COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

565
568

DEL
DEL

18/10/2021
18/10/2021

OGGETTO:

Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II
lotto". Approvazione stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato in gazzetta
ufficiale n. 13 del 17.01.2020, recante l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 ai
sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi
per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo sostenibile, è stata prevista per il Comune di Laconi
l’assegnazione di Euro 50.000,00;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2020 è stata disposta una
variazione al bilancio 2020/2022 e destinate le risorse di cui al citato decreto per il
completamento delle opere di efficientamento energetico del Palazzo Comunale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 401 del 24.08.2020 con la
quale è stato affidato il servizio per:
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione energetica del palazzo
comunale – II lotto”, allo Studio Tecnico Dott. Ing. Marco De Martini con sede in 09131 –
Cagliari (CA), Via Salvator Rosa, 49, P.IVA 02615180920;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 418 del 31.08.2020 con la
quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”, redatto dall’Ing. Marco De martini, dell’importo di
Euro 50.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 430 del 10.09.2020 con la
quale sono stati aggiudicati in via definitiva e affidati alla Ditta Zodio Arturo, con sede in
09090 – Masullas (OR), Via G. Scano, n. 3, P.IVA 00723620951, i lavori denominati
“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto” per l’importo di Euro
32.182,38, cui sommare Euro 7.080,12 per IVA al 22%, giusta scrittura privata del
22.09.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori dell’11.09.2021;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 372 del 19.07.2021 con la
quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e disposta la liquidazione
in favore della Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas (OR), Via G. Scano, n. 3,
P.IVA 00723620951, della somma di Euro 24.157,93 (di cui Euro 19.801,58 per lavori ed
Euro 4.356,35 per IVA al 22%) a saldo della fattura elettronica n. 19_21 del 15.07.2021 per
l’avvenuta esecuzione delle lavorazioni al SAL n. 1;
Vista la nota n. 6274 del 18.10.2021 del Direttore dei Lavori Ing. Marco De Martini di
Cagliari di trasmissione degli elaborati contabili relativi allo stato finale dei lavori e il
Certificato di Regolare Esecuzione;
Visti ed esaminati i documenti a corredo degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore
dei Lavori, ed in particolare la relazione sul conto finale dalla quale si evince che il credito
dell’Impresa, al netto dell’IVA, ammonta ad Euro 12.022,07 cui sommare Euro 358,73 per

oneri sicurezza non liquidati con determinazione n. 372/2021, per essere stati corrisposti
acconti alla Ditta pari ad Euro 19.801,58;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 30.07.2021;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi ai lavori denominati
“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II Lotto” redatto dall’Ing. Marco De
Martini e sottoscritto dalle parti;
Verificato che il titolare dell’Impresa esecutrice dei lavori non ha apposto riserve sul
registro di contabilità finale;
Dato atto che le risorse necessarie per la conclusione del procedimento corrispondono a
quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2021 (Rif. Capitolo di Entrata n.
1244.0/2021) del bilancio comunale;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
-

di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori per la “Riqualificazione energetica
del Palazzo Comunale – II Lotto” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marco De
Martini di Cagliari, dai quali si evince che il credito netto dell’Impresa, al netto
dell’IVA, ammonta ad Euro 12.022,07 cui sommare Euro 358,73 per oneri sicurezza non
liquidati con determinazione n. 372/2021, per essere stati corrisposti alla Ditta Zodio
Arturo di Masullas (OR), nel corso dei lavori, acconti per l’ammontare di Euro
19.801,58;

-

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale – II Lotto” redatto dal Direttore dei Lavori Ing.
Marco De Martini, così come sottoscritto dalle parti;

-

di dare atto che il quadro economico di spesa a consuntivo per il procedimento è così
determinato:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
a dedurre ribasso d’asta (5,200%)
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori (importo contratto)
B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 22%
b2) – Spese Tecniche
b3) – Oneri CNAPAIA
b4) – Lavori allaccio utenza elettrica
b5) – Economie
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

-

€.
€.
€.
€.

33.343,60
– 1.733,87
572,65
32.182,38

€.
€.
€.
€.
€.
€.

7.080,12
6.348,02
253,92
2.574,20
1.561,36
17.817,62

€. 32.182,38

€. 17.817,62
€. 50.000,00

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico

dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
-

di dare atto che le risorse necessarie per la conclusione del procedimento
corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2021 (Rif. Capitolo
di Entrata n. 1244.0/2021) del bilancio comunale;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H97B20002220001;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 84348881C7.

Determina N. 565 del 18/10/2021
Oggetto: Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto".
Approvazione stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

