COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

114

DEL
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114

DEL

15/03/2018
15/03/2018

OGGETTO:

"Interventi di messa in sicurezza del fabbricato sito nella Via
Curadori, 43". Liquidazione lavori.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con nota n. 744 del 09.02.2017 dell’Ufficio Polizia Municipale viene segnalata una
situazione di grave pericolo per gli utenti in transito nella strada denominata Via
Curadori, all’altezza del civico n. 43, causato dal crollo nella pubblica via di
elementi strutturali dell’edificio;
 con Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico n. 8 del 09.02.2017 viene
disposta la chiusura del tratto di strada nella Via Curadori dal civico n. 43
all’incrocio con la Via Corongiu;
 con Ordinanza contingibile ed urgente n. 13 del 07.03.2017, il Sindaco di Laconi
dispone che i proprietari provvedano immediatamente e comunque entro 10 giorni
dalla data di notifica del medesimo atto, alla messa in sicurezza del fabbricato
pericolante attraverso un opportuno consolidamento delle parti confinanti con la
pubblica via;
Preso atto che i proprietari destinatari del provvedimento non hanno ottemperato al
disposto di cui sopra e che, pertanto, spetta al Comune di Laconi sostituirsi
nell’esecuzione delle opere, con successivo addebito degli oneri ai medesimi proprietari
inadempienti;
Vista la nota n. 6217 del 14.11.2017 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
relaziona al Sindaco lo stato di fatto e richiede la disponibilità delle somme necessarie per
gli interventi strettamente necessari per la messa in sicurezza dello stabile ed evitare la
fonte di pericolo per i cittadini che transitano nel tratto della Via Curadori nonché l’attigua
proprietà appartenente a Ditta diversa;
Vista la nota n. 6534 del 30.11.2017 con la quale il Sindaco di Laconi dispone che si
provveda d’ufficio, ai sensi dell’art. 54, c. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, all’urgente
affidamento ad idonea impresa dell’esecuzione dei lavori necessari per la messa in
sicurezza dell’immobile;
Visto il progetto (Prot. n. 6862 del 13/12/2017) per gli “Interventi di messa in sicurezza
del fabbricato sito nella Via Curadori n. 43” redatto dall’Ing. Massimo Dessanai,
dipendente e responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, che stima
l’importo dei lavori in Euro 9.510,00 al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la
sicurezza;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 749 del 13.12.2017 con la
quale i lavori in parola sono stati affidati all’Impresa Costruzioni Casula Giovanni con
sede in 08034 – Laconi, Via Michelangelo, n. 4, C.F. CSLGNN52H28B354L, P. IVA
00520190919, in possesso dei requisiti e la qualificazione per l’esecuzione delle opere
previste, per l’importo di Euro 11.602,74 (di cui Euro 9.510,44 per lavori ed Euro 2.092,30
per IVA al 22%);
Vista la nota n. 1579 del 14.03.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
relaziona sull’avvenuta conclusione dei lavori;
Preso atto che i lavori sono stati eseguiti regolarmente secondo le direttive impartite dal
personale dell’Ufficio Tecnico comunale;
Visto il computo metrico a consuntivo, redatto dal tecnico comunale Ing. Massimo
Dessanai, e allegato alla nota n. 1579 del 14.03.2018, dal quale si evince che l’ammontare

complessivo dei lavori ammonta ad Euro 9.110,44 (cui sommare gli oneri per la sicurezza e
l’IVA al 22%);
Vista la nota n. 1345 del 06.03.2018 con la quale l’Impresa Costruzioni Casula Giovanni di
Laconi trasmette la fattura elettronica n. 01 del 05.03.2018 dell’importo di Euro 11.602,74,
con scissione dei pagamenti, per la liquidazione delle lavorazioni relative a “Interventi di
messa in sicurezza del fabbricato sito nella Via Curadori, 43”;
Visto il D.U.R.C. online del 05.03.2018 (Prot. INAIL n. 10802975) e scadenza validità al
03.07.2018, dal quale risulta che l’Impresa Costruzioni Casula Giovanni di Laconi è in
regola con il pagamento dei contributi;
Vista la verifica di non inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR
602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017;
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;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
-

di approvare gli elaborati (Prot. n. 1579 del 14.03.2018) relativi al consuntivo finale
degli “Interventi di messa in sicurezza del fabbricato sito nella Via Curadori, 43”,
redatti dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici;

-

di liquidare la fattura elettronica n. 01 del 05.03.2018 (Prot. n. 1345 del 06.03.2018)
dell’importo di Euro 11.602,74 (di cui Euro 9.510,44 per lavori ed Euro 2.092,30 per IVA
al 22%) presentata dall’Impresa Costruzioni Casula Giovanni con sede in 08034 –
Laconi, Via Michelangelo, n. 4, C.F. CSLGNN52H28B354L, P. IVA 00520190919,
relativa alla realizzazione degli “Interventi di messa in sicurezza del fabbricato sito
nella Via Curadori, 43” ;

-

di liquidare a favore dell’Impresa Costruzioni Casula Giovanni di Laconi la somma di
Euro 11.602,74 (di cui Euro 9.510,44 per lavori ed Euro 2.092,30 per IVA al 22%)a valere
dulle risorse impegnate sul Capitolo di Spesa del Bilancio 2017/2019 n. 50037.1 – anno
2017;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 01 del 05.06.2018, per l’importo di Euro 2.092,30, 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 l’importo dei lavori verrà addebitato, secondo le procedure di legge
vigenti, ai proprietari inadempienti;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z96214A7E7.

Determina N. 114 del 15/03/2018
Oggetto: "Interventi di messa in sicurezza del fabbricato sito nella Via Curadori, 43".
Liquidazione lavori.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/04/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

