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OGGETTO:

Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale".
Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidazione fattura
all'Impresa esecutrice Mulvoni Costruzioni Snc di Michele e
Giuseppe di Desulo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 10.12.2012 con la quale sono state
attribuite le risorse al Responsabile del Servizio Tecnico, nonché i seguenti indirizzi per
l’attuazione del procedimento “Acquisizione e sistemazione aree esterne del cimitero
comunale”, per l’importo stimato di Euro 69.370,95 che preveda la realizzazione delle
seguenti opere:
 acquisizione aree esterne adiacenti il tratto di strada comunale dalla Piazza G.
Matteotti fino all’ingresso del cimitero;
 allargamento sede stradale;
 realizzazione nuovi marciapiedi;
 manutenzione straordinaria presso la pertinenza esterna all’area di sepoltura;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 824 del 12.12.2012 con la
quale è stato avviato il procedimento “Acquisizione e sistemazione aree esterne del
cimitero comunale”, per l’importo stimato di Euro 69.370,95, che prevede la realizzazione
delle opere di cui sopra;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione delle aree
esterne al cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona
dell’Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 269.370,89, di cui Euro 195.115,17 per
lavori a base d’asta ed Euro 74.255,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 04.08.2017 con la
quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la “Sistemazione aree esterne al
cimitero comunale” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con
sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, per l’importo
di Euro 147.877,27 a seguito del ribasso del 22,642% sull’importo a base d’asta pari ad €.
191.115,17, cui sommare €. 4.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e
pertanto per l’importo complessivo contrattuale di €. 151.877,27 oltre IVA 10%, giusto
contratto d’appalto n. 2/2017 del 27.09.2017, registrato fiscalmente a Isili il 29.09.2017 al n.
3128, Serie 1T;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 08.11.2017 a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore e dato atto che gli stessi hanno avuto effettivamente inizio e sono in corso
di esecuzione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 473 del 16.08.2017 con la
quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per:
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale”, all’Ing.
Marcello Lai, con studio professionale in 09134 - Cagliari, Via dei Grilli, 29, C.F.
LAIMCL71D13D430W, P.IVA 02650940923;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 686 del 24.11.2017 con la
quale è stata liquidata in favore dell’impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe, con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915,
la somma di 33.446,40 (di cui €. 30.405,82 per anticipazione sui lavori ed €. 3.040,58 per
IVA 10%), a saldo della fattura n. 10 del 21.11.2017, relativa all’anticipazione del prezzo in

ragione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e ss.mm.ii. e del contratto d’appalto n. 2/2017 del 27.09.2017, registrato fiscalmente a
Isili il 29.09.2017 al n. 3128, Serie 1T;
Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori N. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing.
Marcello Lai, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 1597 del 15.03.2018, ed il relativo
certificato di pagamento dell’importo di €. 51.648,32 per lavori compresi gli oneri per la
sicurezza, oltre a €. 5.164,83 per IVA 10%.
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 1_18 del 19.03.2018 (Prot. n.
1662 del 19.03.2018) presentata dall’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe di Desulo (NU) dell’importo di €. 56.913,15, di cui €. 51.648,32 per lavori ed €.
5.164,83 per IVA 10%, con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 relativa al
S.A.L. n. 1 dei lavori in parola;
Visto il DURC online richiesto in data 26/02/2018 (Prot. INPS n. 9749439), con validità
fino al 26/06/2018, dal quale risulta che l’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe di Desulo (NU) è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
Vista l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, così come
modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201800000600509 del 29.03.2018;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del SAL N. 1 dei lavori e del relativo
certificato di pagamento N. 1;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori per la “Sistemazione aree esterne
al cimitero comunale” presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai,
dell’importo di €. 56.913,15, di cui €. 51.648,32 per lavori ed €. 5.164,83 per IVA 10%;

-

di liquidare in favore dell’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe,
con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, la
somma di Euro 56.913,15 (di cui Euro 51.648,32 per lavori ed Euro 5.164,83 per IVA al
10%), a saldo della fattura elettronica n. 1_18 del 19.03.2018, relativa allo Stato di
Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori in oggetto;

-

di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 1_18 del 19.03.2018,
dell’importo di Euro 56.913,15, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo
di Spesa n. 30518.3/2015;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 1_18 del 19.03.2018, per l’importo di Euro 5.164,83, che dovrà essere versata ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n. 190/2014;

-

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 71141752EE.

Determina N. 144 del 12/04/2018
Oggetto: Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale". Approvazione
Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidazione fattura all'Impresa esecutrice Mulvoni
Costruzioni Snc di Michele e Giuseppe di Desulo.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/05/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

