COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

593

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

593

DEL

11/12/2018
11/12/2018

OGGETTO:

Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Liquidazione a saldo servizi tecnici per la
progettazione e direzione dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, 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. 50 del 06.07.2018 con la quale è stato
stabilito che le economie derivanti dal procedimento in oggetto, pari ad Euro 50.970,93,
debbano essere utilizzate per attuare un intervento di completamento con realizzazione di
lavori complementari nell’ambito del medesimo sito interessato dai lavori principali e al
fine di perfezionare la funzionalità e completezza delle opere quali la posa di una rete di
approvvigionamento idrico per gli spazi verdi già allestiti, di un marciapiedi e la
pavimentazione di accesso all’area cimiteriale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 299 del 16.07.2018 con la
quale è stato affidato il servizio per:
 progettazione esecutiva, 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 Completamento”, all’Ing. Marcello Lai, con studio professionale in 09134 - Cagliari, Via
dei Grilli, 29, P.IVA 02650940923, per l’importo di Euro 1.361,28;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26.10.2018 con la quale sono stati
approvato gli atti di contabilità finale dei lavori per la “Sistemazione delle aree esterne al
cimitero comunale - Completamento” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai,
dai quali si evince che il credito netto dell’Impresa, al netto dell’IVA, ammonta ad €.
39.099,67.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 471 del 05.11.2018 con la
quale è stata disposta la liquidazione 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, della somma di Euro 43.099,64 (di cui Euro 39.099,67 per lavori ed Euro
3.909,97 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 6_18 del 31.10.2018 e relativa
allo Stato Finale dei Lavori;
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 14_18 del 07.12.2018 (Prot.
n. 6777 del 10.12.2018) presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai dell’importo di
€. 1.361,28 di cui €. 1.072,88 per onorari, Euro 42,92 per oneri previdenziali ed Euro 245,48
per IVA al 22%, e relativa al saldo degli onorari per progettazione e direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola;
Visto il D.L. 87/2018, entrato in vigore il 14/07/2018, che prevede, tra l’altro, l’esclusione
dal meccanismo dello split payment dei professionisti che esercitano servizi per le
pubbliche amministrazioni;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 4455 del
09.08.2018);
Preso atto che non occorre richiedere 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, in quanto l’imponibile per la
fattura n. 10/2018 del 21.10.2018 è inferiore a Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo sugli onorari al professionista;

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 il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare in favore dell’Ing. Marcello Lai, con studio professionale in 09134 Cagliari, Via dei Grilli, 29, P.IVA 02650940923, (Cod. Bil. 3285) la somma di Euro
1.361,28 (di cui €. 1.072,88 per onorari, Euro 42,92 per oneri previdenziali ed Euro
245,48 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 14_18 del 07.12.2018, relativa
al saldo sugli onorari per i servizi tecnici effettuati per la realizzazione dei lavori in
oggetto;

-

di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 14_18 del 07.12.2018,
dell’importo di Euro 1.361,28, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di
Spesa n. 30518.3/2015;

-

di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 6_18 del 25.07.2018 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 C.U.P. del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZF11F872C4.

Determina N. 593 del 11/12/2018
Oggetto:
Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Liquidazione a saldo servizi tecnici per la progettazione e direzione
dei lavori.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

