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Provincia di Oristano
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DEL
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DEL

10/07/2018
10/07/2018

OGGETTO:

Lavori per la "Messa in sicurezza e recupero ambientale di una cava
a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso al
complesso botanico-forestale di Funtanamela, areale di tutela del
cavallo del Sarcidano – Opere di completamento". Liquidazione
onorari per servizi tecnici di ingegneria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DIECI 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 determinazione del Direttore del Servizio attività estrattive dell’Assessorato
Regionale dell’Industria n. 572 del 23.09.2010 con la quale è stata disposta la delega al
Comune di Laconi per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattive dimesse o in fase di dismissione per l’importo finanziato di Euro 250.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 517 del 22.09.2016 con la
quale è stato affidato allo studio tecnico “Ingegneria & Ambiente”, con sede in Via dei
Grilli, n. 29, 09134 – Cagliari, C.F./P.IVA 03331010920 il servizio di ingegneria relativo alle
fasi di progettazione e conduzione lavori, nonché al coordinamento per la sicurezza nelle
medesime fasi, per la realizzazione dei lavori per la “Messa in sicurezza e recupero
ambientale di una cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso al
complesso botanico-forestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano –
Opere di completamento”, per l’importo di Euro 6.406,01 (cui sommare oneri
previdenziali ed IVA);
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 586 del 17.10.2016 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Messa in sicurezza e
recupero ambientale di una cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso
al complesso botanico-forestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano –
Opere di completamento”, redatto dallo Studio Ingegneria & Ambiente, con sede in 09134
– Cagliari, Via dei Grilli, 29, P.IVA n. 03331010920, dell’importo di Euro 67.576,44, di cui
Euro 46.642,34 per lavori;
Richiamata la propria determinazione n. 457 del 08.08.2017 con la quale è stato rettificato
il quadro economico di spesa che prevede l’importo dei lavori pari ad Euro 39.267,18 al
netto dell’IVA e compresi gli oneri per la sicurezza;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 463 del 08.08.2017 con la
quale sono stati affidati i lavori per la “Messa in sicurezza e recupero ambientale di una
cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso al complesso botanicoforestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano – Opere di
completamento” all’Impresa Zaccaria Costruzioni Srl con sede in Montese (MO), C.F. e P.
IVA 02378870360 per l’importo di Euro 39.267,18 (cui sommare l’IVA al 22%);
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 30.03.2018 con la
quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare
esecuzione dei lavori per la “Messa in sicurezza e recupero ambientale di una cava a cielo
aperto per la realizzazione di un portale di accesso al complesso botanico-forestale di
Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano – Opere di completamento”, redatti
dallo Studio Tecnico Ingegneria e Ambiente di Cagliari;
Vista la fattura elettronica n. 02-18 del 04.05.2018 Id. Trasmittente IT 01879020517, assunta
al Prot. n. 2435 del 07/05/2018, con scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 8.127,94
a saldo degli onorari di progettazione e direzione dei lavori per la “Messa in sicurezza e
recupero ambientale di una cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso
al complesso botanico-forestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano –
Opere di completamento”;
Vista la nota n. 3191 del 13.06.2018 con la quale l’Amministratore Delegato della Società
Ingegneria 6 Ambiente Srl, con sede legale in Cagliari, Via Dei Grilli, 29, comunica
l’avvenuta chiusura dello Studio tecnico Associato Ingegneria & Ambiente e la
costituzione della Società Ingegneria & Ambiente Srl, con medesimo indirizzo per la sede

e CF/P.IVA 03479810925 e chiede che l’incarico relativo ai servizi tecnici di architettura e
ingegneria per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza e recupero ambientale di
una cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso al complesso botanicoforestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano – Opere di
completamento” venga trasferito alla Società Ingegneria & Ambiente Srl;
Accertata la regolarità contributiva della Società (Prot. Inarcassa n. 3823 del 10.07.2018);
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. 201800001396631 del 18.06.2018
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 2-18 del 04.05.2018
emessa dalla Ingegnerie & Ambiente S.r.l. di Cagliari, dell’importo di Euro 8.127,94;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità 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, inoltre, 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 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;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare allo studio tecnico “Ingegneria & Ambiente”, con sede in Via dei Grilli, n.
29, 09134 – Cagliari, C.F./P.IVA 03479810925 il servizio di ingegneria relativo alle fasi
di progettazione e conduzione lavori, nonché al coordinamento per la sicurezza nelle
medesime fasi, per la realizzazione dei lavori per la “Messa in sicurezza e recupero
ambientale di una cava a cielo aperto per la realizzazione di un portale di accesso al
complesso botanico-forestale di Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano
– Opere di completamento”, l’importo di Euro 8.127,94 (di cui Euro 6.406,01 per
onorari, Euro 256,24 per oneri previdenziali ed Euro 1.465,69 per IVA al 22%) a saldo
della fattura elettronica n. 2-18 del 04.05.2018;

-

di liquidare la somma di Euro 8.127,94 (di cui Euro 6.406,01 per onorari, Euro 256,24
per oneri C.N.P.A.I.A. ed Euro 1.465,69 per IVA al 22%) a valere sulle risorse già
impegnate sul Capitolo di Spesa n. 29517.1 RR.PP. 2011 “Recupero ambientale di cava a
cielo aperto”del Bilancio 2018;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 2-18 del 04.05.2018, per l’importo di Euro 1.465,69, 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: H93E09000300002;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z931B37B9F.

Determina N. 290 del 10/07/2018
Oggetto: Lavori per la "Messa in sicurezza e recupero ambientale di una cava a cielo
aperto per la realizzazione di un portale di accesso al complesso botanico-forestale di
Funtanamela, areale di tutela del cavallo del Sarcidano – Opere di completamento".
Liquidazione onorari per servizi tecnici di ingegneria.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/08/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

