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OGGETTO:

"Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale". Approvazione
stato di avanzamento dei lavori n. 1.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00
per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2019 con la quale è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019 e programmate dette
risorse per “Interventi di efficientamento energetico immobili comunali”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 del 14.10.2019 con la
quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”, redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dell’importo di Euro 50.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 514 del 15.10.2019 con la
quale è stato disposto l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori
denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale” previa consultazione di
almeno tre operatori economici mediante RdO da inoltrare telematicamente attraverso la
piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT a
soggetti iscritti alla specifica categoria merceologica richiesta per l’esecuzione dei lavori in
parola, ovvero: AH22 – Impianti di riscaldamento e condizionamento – AH32 Servizi di
riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 553 del 25.10.2019 con la quale
sono stati aggiudicati i lavori di “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”alla
Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas (OR), Via G. Scano, n. 3, P.IVA
00723620951, per l’importo di Euro 37.671,52, cui sommare Euro 437,10 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 8.383,90 per IVA al 22%, giusta scrittura privata
del 15.01.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 29.10.2019, sotto riserva di legge;
Vista la nota n. 1628 del 31.03.2020 del Direttore dei Lavori/Responsabile del
Procedimento Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di
Laconi di trasmissione degli elaborati contabili relativi al SAL n. 1 fino al 16.03.2020 e il
Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di Euro 19.025,74;
Vista la nota n. 1540 del 30.03.2020 con la quale la Ditta Zodio Arturo di Masullas (OR)
trasmette la fattura elettronica n. 6_20 del 26.03.2020 (ID Trasmittente IT01879020517), con
scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 23.211,40 (di cui Euro 19.025,74 per lavori ed
Euro 40185,66 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, per la liquidazione dei lavori
denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale” di cui al SAL n. 1;
Visto il DURC online richiesto in data 22/01/2020 (Prot. INPS n. 18923813), con validità
fino al 21/05/2020, 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. 202000000990734 del 31.03.2020,
relativo alla base imponibile di cui alla fattura n. 6_20 del 26.03.2020;
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 approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 al 16/03/2020 dei lavori di
“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”, presentato dal Direttore dei
Lavori Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di €. 19.025,74 per lavori oltre a €. 4.185,66
per IVA al 22%;

-

di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, dell’importo di Euro 19.025,74 al netto
dell’IVA al 22%, relativo alla Stato di Avanzamento dei Lavori per la “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”;

-

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 23.211,40 (di cui Euro 19.025,74
per lavori ed Euro 40185,66 per IVA al 22%) a saldo della fatture elettronica n. 6_20 del
26.03.2020 per l’avvenuta esecuzione delle lavorazioni al SAL n. 1, con le somme
disponibili nel Capitolo di Spesa n. 25210.7/2019 “Interventi di efficientamento
energetico immobili comunali” del Bilancio 2020/2022;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 6_20 del 26.03.2020, per l’importo di Euro 4.185,66, 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: H92J19000210001;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6B2A2BE7D.

Determina N. 140 del 31/03/2020
Oggetto: "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale". Approvazione stato di
avanzamento dei lavori n. 1.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/04/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

