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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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DEL
DEL

25/06/2021
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OGGETTO:

Lavori per la "Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero
comunale – Anno 2021". Liquidazione fattura allo stato finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2021 con la quale
veniva disposto:
 di avviare il procedimento per la “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero
comunale – Anno 2021” e nominare l’Ing. Massimo Dessanai quale responsabile
unico;
 di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi nel recente ampliamento, nella
parte Est del cimitero comunale e, per questo, fornire le seguenti indicazioni al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
- è individuata come area per la realizzazione di nuovi loculi del tipo “a
colombari” quella sita nel recente ampliamento, nella parte Est del cimitero
esistente, su platee di fondazione già realizzate;
- dovranno essere realizzati n. 63 nuovi loculi che rispettino le norme igieniche e
sanitarie, nonché gli standard costruttivi previsti per legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21.04.2021 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di nuovi loculi presso il
cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di
Euro 29.250,00, di cui al seguente quadro economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 24.885,00
b) Oneri per la sicurezza:
€ 1.200,00
(a+b) Totale lavori:
€ 26.085,00
c) IVA Lavori (10%):
€ 2.608,00
d) Accantonamento accordi bonari:
€
521,70
e) Imprevisti:
€
34,80
(c+d+e) Somme a disposizione:
€ 3.165,00
TOTALE:
€ 29.250,00
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223 del 06.05.2021
con la quale venivano affidati i lavori in oggetto all’Impresa Quattro P Srl, con sede in
09070 – Siamaggiore (OR), SS 131, km 100, snc, C.F./P.IVA 00715090957, per l’importo di
Euro 24.628,68, cui sommare Euro 1.200,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 2.582,87 per
IVA al 10%, giusta lettera di incarico del 10.05.2021;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 10.05.2021;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 334 del 22.06.2021 di
approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori per la “Realizzazione di nuovi loculi
presso il cimitero comunale – Anno 2021” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dai quali si evince
che il credito netto dell’Impresa, al netto dell’IVA, ammonta ad Euro 25.828,68;
Vista la nota n. 3699 del 21.06.2021 con la quale la Ditta QUATTRO P Srl di Siamaggiore
(OR) trasmette la fattura elettronica n. 167 del 18.06.2021 (ID Trasmittente IT08245660017),
con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 28.411,55 (di cui Euro 25.828,68 per
lavori ed Euro 2.582,87 per IVA al 10%) per la liquidazione dei lavori denominati
“Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno 2021” di cui allo Stato
Finale;
Visto il DURC online richiesto in data 22/03/2021 (Prot. INAIL n. 26759913), con validità
fino al 20/07/2021, dal quale risulta che l’Impresa QUATTRO P Srl di Siamaggiore (OR) 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. 202100000752623 del 22.06.2021,
relativo alla base imponibile di cui alla fattura n. 167 del 18.06.2021;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
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 liquidare a favore dell’Impresa QUATTRO P Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore
(OR), SS 131, km 100, snc, C.F./P.IVA 00715090957, la somma di Euro 28.411,55 (di cui
Euro 25.828,68 per lavori ed Euro 2.582,87 per IVA al 10%) a saldo della fattura n. 167
del 18.06.2021, relativa alla liquidazione allo stato finale dei lavori per la “Realizzazione
di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno 2021”, e disponibile sul bilancio
comunale nel Capitolo di Spesa n. 30518.1 “Costruzione di loculi, colombari” del
bilancio di previsione per l’anno 2021;
− di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica n.
167 del 18.06.2021, per l’importo di Euro 2.582,87, 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: H91B21001570004;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZCF318593E.

Determina N. 338 del 25/06/2021
Oggetto: Lavori per la "Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale –
Anno 2021". Liquidazione fattura allo stato finale.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/07/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

