COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

639

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

640

DEL

28/11/2019
28/11/2019

OGGETTO:

Lavori di "Ampliamento del cimitero comunale - Completamento".
Liquidazione onorari per servizi tecnici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE,
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. 39 del 14.05.2018 con la quale è stato
disposto l’avvio del procedimento denominato “Ampliamento del cimitero comunale”,
per l’importo di Euro 99.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.07.2019 con la quale è stato
disposto che le economie rese disponibili per il procedimento denominato “Ampliamento
del cimitero comunale” a seguito dell’esecuzione dei lavori, pari ad Euro 30.303,04, si
dovranno utilizzare per compiere un intervento di completamento con la realizzazione di
lavori complementari nell’ambito del medesimo sito interessato dai lavori principali al fine
di perfezionare la funzionalità e completezza delle opere, mediante la costruzione di nuovi
ulteriori loculi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 530 del 21.10.2019 con la
quale è stato affidato il servizio tecnico concernente le seguenti prestazioni:
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, misura e contabilità;
 redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale - Completamento”,
alla Dott.ssa Arch. Giulia Fulghesu, con studio professionale in 09090 Laconi (OR), Via
Crimenti, 29, P.IVA 01546130913, per l’importo di Euro 4.238,85 per onorari, cui sommare
Euro 169,55 per oneri previdenziali e con esenzione dell’IVA;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 545 del 24.10.2019 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“Ampliamento del cimitero comunale - Completamento”, dell’importo di Euro 21.774,11
per lavori ed Euro 7.021,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 548 del 24.10.2019 con la
quale sono stati affidati i lavori di “Ampliamento del cimitero comunale Completamento” all’Impresa QuattroP Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore (OR), SS 131,
km 100, snc, C.F./P.IVA 00715090957, per l’importo di Euro 21.774,11 cui sommare l’IVA
al 10%;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 05.11.2019;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 626 del 25.11.2019 con la
quale è stato approvato lo stato di avanzamento (unico) dei lavori in parola al 14.11.2019, il
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €. 21.665,24 (al netto dell’IVA al 10%) e
disposta la liquidazione a favore dell’impresa esecutrice della fattura n. 279/001 del
21.11.2019 dell’importo di €. 23.831,76 (di cui €. 21.665,24 per lavori ed €. 2.166,52 per IVA
10%);
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 627 del 25.11.2019 con la
quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori denominati “Ampliamento
del cimitero comunale - Completamento” redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Giulia
Fulghesu;
Vista la nota n. 6502 del 19.11.2019 con la quale la professionista incaricata trasmette la
fattura elettronica (ID Trasmittente ITFLGGLI90L07G113A) n. 04 del 19.11.2019, senza
scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 4.408,40 (con esenzione IVA) relativa al
saldo per le prestazioni di progettazione e direzione lavori allo stato finale;

Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 6626 del
28.11.2019);
Preso atto che non occorre verificare 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 la base imponibile
per la fattura n. 04 del 19.11.2019 è di importo inferiore a Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’acconto 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’Arch. Giulia Fulghesu con studio professionale in 09090
Laconi (OR), Via Crimenti, 29, P.IVA 01546130913, la somma di Euro 4.408,40 (di cui
Euro 4.238,85 per onorari, Euro 169,55 per oneri previdenziali), a saldo della fattura
elettronica n. 04 del 19.11.2019, relativa al saldo degli onorari di direzione dei lavori
effettuata per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale Completamento”;
− di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 04 del 19.11.2019,
dell’importo di Euro 4.408,40, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di
Spesa n. 30518.2 del bilancio 2018;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H93J17000250006;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZB52A4384E.

Determina N. 639 del 28/11/2019
Oggetto:
Lavori di "Ampliamento del cimitero comunale - Completamento".
Liquidazione onorari per servizi tecnici.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 03/12/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

