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Allegati n.:  1
Elenco:

1 Fattura Lupo

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: “Intervento di restauro e risanamento conservativo della Ex Casa del Fascio in 

Piazza Fra' Ristoro 18 a Campi Bisenzio” Affidamento Lotto 1. CUP 

C81E14000560004 – CIG 7334462D80. Approvazione e liquidazione 1° SAL 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 

 

 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 321 del 24/04/2018 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto 

relativo ai “Lavori di restauro e risanamento conservativo della Ex Casa del Fascio in Piazza Fra' Ristoro 18 

a Campi Bisenzio – 1° lotto” all’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c. di Gangi (PA), 

C.F. 00520140823 e P.IVA 04304670823, per l’importo di € 468.802,69, di cui € 441.474,69 per lavori, al 

netto del ribasso del 27,907% sull’importo a base d’asta e € 27.328,00, non soggetti a ribasso, per oneri della 

sicurezza; 

- con determinazione dirigenziale del 5° Settore n. 735 del 21/09/2018, l’Impresa Spallina Costruzioni di 

Spallina Luigi & C. s.n.c. è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni contenute nel contratto di 

subappalto, rientranti nella categoria OG2, all’Impresa Lupo Salvatore di Lazzaretto – Cerreto Guidi (FI) 

(C.F. LPUSVT56A09I824F e P.IVA 06411080481) per un importo pari a € 20.165,00, comprensivo degli 

oneri di sicurezza aziendali, oltre IVA, se dovuta, nella misura di legge; 

 

Dato atto che il contratto d’appalto con la ditta Lupo Salvatore prevede il pagamento diretto dei 

subappaltatori da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 

Dato atto altresì che: 

- è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Sara Marrani il 1° SAL dei lavori in oggetto, dal quale 

risulta un importo di lavori eseguiti di € 165.262,78, oltre € 10.931,20 per oneri della sicurezza, per un 

totale di € 176.193,98; 

- il sottoscritto, in qualità di responsabile unico del Procedimento in data 07/12/2018 ha emesso il 

certificato di pagamento n. 1, in base alle risultanze del 1° SAL dal quale, detratte le ritenute di legge, 

risulta un importo netto liquidabile di € 175.313,01; 

- i relativi lavori, come comunicato dall’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c., 

sono stati eseguiti: 

o per € 164.303,01 dall’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c.; 

o per € 11.010,00 dall’Impresa Lupo Salvatore; 

 

Attestato che il certificato di pagamento è stato emesso in conformità con gli atti contabili del C.S.A. del 

contratto e delle norme che regolano la materia; 

 

Vista la fattura n. 5_18 del 13/12/2018 emessa dall’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. 

snc., dell’importo di € 175.313.01 oltre € 17.531,30  per IVA al 10% per un totale di € 192.844,31;  

 

Vista altresì la seguente fattura emessa dal subappaltatore all’appaltatore Spallina Costruzioni di Spallina 

Luigi & C. s.n.c. e relative alle lavorazioni dalla stessa eseguite nell’ambito del 1° SAL dei lavori in 

oggetto: 

- fattura n. 21 del 05/12/2018 di € 11.010,00 emessa dall’Impresa Lupo Salvatore; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’importo di € 175.313,01, quale risultante dal certificato di 

pagamento n. 1, oltre IVA al 10%, per un totale di € 192.844,31 come segue: 

- per € 164.303,01 a favore dell’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c.; 



- per € 11.010,00 a favore dell’Impresa Lupo Salvatore; 

- la somma di € 17.531,30, relativa alla quota dell’IVA, sarà versata direttamente all’Erario, ai sensi 

dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.; 

 

Effettuati i dovuti riscontri e le verifiche di legge, e constatato l’esito positivo delle stesse; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- la deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per il triennio 2018/2020; 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il “Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli atti contabili relativi al primo stato d’avanzamento dei Lavori di restauro e risanamento 

conservativo della Ex Casa del Fascio in Piazza Fra' Ristoro 18 a Campi Bisenzio – 1° lotto, dai quali 

risulta un importo complessivo di € 175.313,01, oltre IVA di Legge; 

 

2) di liquidare la somma di € 175.313,01, quale risultante dal certificato di pagamento n. 1, oltre IVA al 

10%, per un totale di € 192.844,31 come segue: 

- 164.303,01 a favore dell’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c. con imputazione 

al Cap. 1503 del Bilancio 2018, impegno n. 1357/2017, subimpegno 741/2018; 

- per € 11.010,00 a favore dell’Impresa Lupo Salvatore con imputazione al Cap. 1503 del Bilancio 

2018, impegno n. 1357/2018, subimpegno 741/2018; 

- la somma di € 17.531,30 relativa alla quota dell’IVA, a favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del 

D.P.R. 633/1972 e s.m.i., con imputazione al Cap. 1503 del Bilancio 2018, impegno n. 1357/2018, 

subimpegno 741/2018; 

 

3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto direttore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 

 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


