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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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DEL
DEL

19/07/2021
16/07/2021

OGGETTO:

Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II
lotto". Approvazione stato di avanzamento lavori n. 1 e liquidazione
fattura alla Ditta esecutrice.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto il 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, che prevede per il Comune di Laconi l’assegnazione di Euro
50.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2020 con la quale 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’11.09.2020;
Vista la nota n. 3732 del 23.06.2021 del Direttore dei Lavori Ing. Marco De Martini di
Cagliari di trasmissione degli elaborati contabili relativi al SAL n. 1 fino al 18.06.2021 e il
Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di Euro 20.160,31;
Vista la nota n. 3771 del 24.06.2021 con la quale la Ditta Zodio Arturo di Masullas (OR)
trasmette la fattura elettronica n. 15_21 del 23.06.2021 (ID Trasmittente IT01879020517),
con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 24.157,93 (di cui Euro 19.801,58 per
lavori ed Euro 4.356,35 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, per la liquidazione

dei lavori denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II Lotto” di cui
al SAL n. 1;
Preso atto che per mero errore materiale è stato richiesto il CIG per l’affidamento dei
lavori in modalità SMART in luogo della corretta modalità SIMOG e che, pertanto, il CIG
corretto è 84348881C7 in luogo del precedente ZF82E1EA1B;
Vista la nota n. 4297 del 16.07.2021 con la quale la Ditta Zodio Arturo di Masullas (OR)
trasmette la fattura elettronica n. 18_21 del 15.07.2021 (ID Trasmittente IT01879020517),
con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 24.157,93 (di cui Euro 19.801,58 per
lavori ed Euro 4.356,35 per IVA al 22%), quale nota di credito collegata alla fattura n. 15_21
del 23.06.2021;
Vista la nota n. 4296 del 16.07.2021 con la quale la Ditta Zodio Arturo di Masullas (OR)
trasmette la fattura elettronica n. 19_21 del 15.07.2021 (ID Trasmittente IT01879020517),
con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 24.157,93 (di cui Euro 19.801,58 per
lavori ed Euro 4.356,35 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, per la liquidazione
dei lavori denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II Lotto” di cui
al SAL n. 1;
Visto il DURC online richiesto in data 18/06/2021 (Prot. INPS n. 26639592), con validità
fino al 16/10/2021, dal quale risulta che la Ditta Zodio Arturo di Masullas (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. 202100000821845 del 16.07.2021,
relativo alla base imponibile di cui alla fattura n. 19_21 del 15.07.2021;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2020
(Rif. Capitolo di Entrata n. 1244.0/2020) del bilancio comunale;
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
per quanto esposto in premessa,
- di approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 al 18/06/2021 dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale – II Lotto”, presentato dal Direttore dei Lavori Ing.

Massimo Dessanai, dell’importo di €. 19.801,58 per lavori oltre a €. 358,73 per oneri
sicurezza ed €. 4.185,66 per IVA al 22%;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, dell’importo di Euro 20.160,31 al netto
dell’IVA al 22%, relativo alla Stato di Avanzamento dei Lavori per la “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale – II Lotto”;
- di dare atto che il CIG corretto è 84348881C7 per la procedura in parola, in luogo del
precedente ZF82E1EA1B;
- di liquidare in favore della Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas (OR), Via
G. Scano, n. 3, P.IVA 00723620951, la 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, con le somme
disponibili nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2021 del bilancio comunale;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica n.
19_21 del 15.07.2021, per l’importo di Euro 4.356,35, 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 C.U.P. del procedimento è il seguente: H97B20002220001;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 84348881C7.

Determina N. 372 del 19/07/2021
Oggetto: Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto".
Approvazione stato di avanzamento lavori n. 1 e liquidazione fattura alla Ditta
esecutrice.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

