
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 30 ORIGINALE DEL  31/01/2022 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Interventi di "Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio comunale - 

rifacimento di un tratto di mura"  finanziati da Decreto del Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 20.01.2020 
e  Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 - art. 1 comma 29 bis 
L. 27.12.2019, n. 160 - CUP F53B20000040004 -  CIG 8904296981 - 
approvazione  1° SAL a tutto il 10.01.2022 e liquidazione fattura 
elettronica n. 5/5 del 25/01/2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Visto, ai fini della competenza, di cui all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

 
Premesso 

- che con decreto  del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 – 
art. 1 comma 29 L. 27.12.2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il bilancio 2020 – 2022” che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai 
comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui di contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche, in materia di : 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al 
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi 
per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

-  che con Decreto Direttoriale dell’11 novembre 2020 “Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 di contributi 
aggiuntivi, pari complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”; 

-  che il comune di Casole d’Elsa rientra nell’elenco dei comuni destinatari del contributo, che nello specifico 
ammonta a €. 100.000, essendo la popolazione inferiore a 5000 abitanti (Allegato A posizione n. 3255 
dell’elenco), ai sensi dell’art. 1 comma 30 della L. 160/2019; 

- che ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L. 160/2019, l’intervento ammesso a contributo non è finanziato da 
altri soggetti. 

 



 

 

Premesso che questa amministrazione intende realizzare opere di “Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio 
comunale “ – tramite il rifacimento di un tratto di mura,  che sono crollate dopo un eccezionale evento piovoso, nella 
notte tra il 7 e l’8 febbraio scorso, causando il distacco di una importante porzione di muratura di contenimento e del 
terrapieno sovrastante, che sono crollati su Via Dietro le Mura nella zona ad ovest del centro storico di Casole d’Elsa; 
 
Vista la determinazione n. 443 del 14.09.2021 recante “Interventi di "Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio 
comunale - rifacimento di un tratto di mura"  finanziati da Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell'Interno del 20.01.2020 e  Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 - art. 1 comma 29 bis L. 
27.12.2019, n. 160 - CUP F53B20000040004 - approvazione progetto - affidamento lavori e impegno di spesa”; 
affidando i lavori alla  ditta SOIL TEST  srl,  con sede in Arezzo, Via A Grandi, n. 39,  P.Iva 01304860511 che ha offerto 
un ribasso pari al 3,50% ; 

 
Considerato  che l’importo dei lavori risulta pari a €. 64.977,39  –  3,50% oltre a €. 4.085,20 di oneri per la sicurezza e = 
€. 62.703,18 + €. 4.085,20 , così per complessivi = €. 66.788, 38 oltre Iva per un importo pari a €. 81.481,82;  
 

Vista e richiamata la Scrittura Privata  rep. n. 1354 sottoscritto in data 14.10.2021, da registrarsi in caso d’uso, dal 

quale si evince che l’importo dei lavori ammonta a €. 62.703,18 oltre a €. 4.085,20 per oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza oltre IVA e così per complessivi €. 81.481,82; 

Visto il verbale di consegna dei lavori  redatto  in data 15 ottobre 2021; 

Vista la propria determinazione n. 532 del 04/11/2021 recante “Interventi di "Adeguamento e messa in sicurezza 
patrimonio comunale - rifacimento di un tratto di mura"  finanziati da Decreto del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell'Interno del 20.01.2020 e  Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 - art. 1 comma 
29 bis L. 27.12.2019, n. 160 - CUP F53B20000040004 - CIG 8904296981 - Autorizzazione al subappalto alla ditta EDIL 
PONTE di Ravvolgi Vito”  con sede in Montecatini Val di Cecina, Frazione di Ponteginori, Via Volterrana, n. 83, C.F. 
RVVVTI64E02H933X - P.IVA 02317660500 per un importo di €. 25.462,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre Iva; 
 

Vista la determinazione n. 26 del 28/01/2022 recante “Interventi di "Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio 

comunale - rifacimento di un tratto di mura"  finanziati da Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

del Ministero dell'Interno del 20.01.2020 e  Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020 - art. 1 comma 29 bis L. 

27.12.2019, n. 160 - CUP F53B20000040004 -  CIG 8904296981 - approvazione  PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIATA 

DISTRIBUZIONE di SPESA” dalla quale si evince un aumento  pari a €. 763,52 oltre Iva al 22%  per un importo 

contrattuale  totale pari a €. 67.551,90 oltre Iva;  

Visto   il 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il  10 gennaio 2022, composto dalla seguente documentazione 

contabile: 

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/01/2022; 
- Registro di contabilità  
-  Libretto delle misure 
- Sommario registro di contabilità 
- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di €. 60.600,00 oltre Iva; 
 

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e della Impresa esecutrice; 
 
Che, l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna 
riserva; 
 
Visto che dallo stato di avanzamento lavori, a tutto il 10 gennaio 2022, risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati 
ammontano, detratto il ribasso d’asta, ad euro 63.004,50  oltre IVA al 22% al quale detrarre le ritenute di legge; 

 
Visto il Certificato di pagamento n. 1  per il pagamento della rata relativa al sopracitato stato di avanzamento lavori, 
con il quale il Direttore dei Lavori determina l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e 
delle prescritte ritenute di legge, in €. 60.600,00  (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%; 



 

 

 
Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all’approvazione in via 
tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della fattura di riferimento; 
 

Vista la fattura elettronica emessa dalla soc. SOIL TEST  srl,  con sede in Arezzo, Via A Grandi, n. 39,  (P.Iva 
01304860511), n. 5/5 del 25/01/2022 (prot. n. 521 del 27/01/2022), per un importo pari a €. 60.600,00 oltre  IVA al 
22% per complessivi €. 73.932,00, relativa al 1° SAL; 

Ritenuto procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica; 

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, si specifica che il 

Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 8904296981; 

Visto Il Certificato di  Regolarità Contributiva rilasciato dall’INAIL prot. n. 29774970 in data 25/10/2021, che specifica 
che l’Impresa SOILTEST srl risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità al 22/02/2022; 
  
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10/04/2019; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n. 
309   del 30 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022  il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163, 
comma 3 del TUEL; 
  
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente  che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 
 
Ritenuto necessario richiedere il  parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

DETERMINA 

 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
1. di approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica/contabile relativa al 1° Stato di 

Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10 gennaio 2022, dei lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza 
patrimonio comunale – rifacimento tratto di mura, Via Dietro le Mura”, (CUP F53B20000040004 - CIG 
8904296981)”  redatta dal Direttore dei Lavori,  e costituita da: 

o Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10.01.2022; 
o  Registro di contabilità  
o   Libretto delle misure 
o  Sommario registro di contabilità 
o  Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di €. 60.600,00 oltre Iva; 
 

2. di approvare, in via tecnico-amministrativa, il certificato di pagamento n. 1 relativo al predetto primo stato 
avanzamento lavori eseguiti a tutto il 10 gennaio 2022, con il quale si determina l’importo dei lavori eseguiti e 
contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge,  in €. 60.600,00  (inclusi oneri per 
la sicurezza) oltre IVA al 22%; 



 

 

 
3. di liquidare inoltre all’Impresa  SOIL TEST srl , con sede in Arezzo, Via A Grandi, n. 39,  P.Iva 01304860511, a 

saldo del Certificato di pagamento n. 1 del 10.01.2022 dei  lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza 
patrimonio comunale – rifacimento tratto di mura, Via Dietro le Mura”, (CUP F53B20000040004 - CIG 
8904296981)”, la somma di €. 60.600,00, oltre  IVA, e così per complessivi €. 73.932,00 a saldo della fattura 
elettronica  n. 5/5 del 25/01/2022, prot. n. 521 del 27/01/2022; 

 
5. di imputare  la somma complessiva di €.  73.932,00  I.V.A. al 22%   inclusa scaturente dal presente 

provvedimento,  alla mis. 01 prog. 05 tit. 2 Mac. 02, cap.lo 10.987/0 imp. 2032 al conto RR.PP. del  B.P. 2021 
in corso di predisposizione; 

 
 6.   di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 

attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09; 

 

 7.   di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 73.932,00  a norma del vigente regolamento di contabilità 

          Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici e Patrimoio 

                   Geom. Stefania Moschi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,31/01/2022 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,31/01/2022  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     31/01/2022 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 30 del 31/01/2022 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


