Determinazione n. 27 del 25 febbraio 2021
Oggetto: Sede camerale del largo Carlo Felice n. 72, in Cagliari – Lavori di verifica del
controsoffitto di parte dei locali al secondo piano – Liquidazione competenze
alla ditta L.V.S. S.R.L. (C.I.G. ZA12D734CC).
Il Segretario Generale
Premesso che in data 30 luglio 2019, a seguito della caduta di un frammento di
intonaco nell’intercapedine tra il solaio e il controsoffitto degli uffici al secondo piano
della sede camerale del largo Carlo Felice 72, in Cagliari, si è reso necessario procedere
allo smontaggio del controsoffitto esistente e alla verifica dello stato degli intonaci al
fine di garantire la sicurezza del personale in servizio;
Atteso che, stante l’urgenza, le lavorazioni di cui sopra sono state svolte nelle giornate
del 30 e del 31 luglio 2019 dalla ditta L.V.S. s.r.l. con sede in Cagliari, via Mandrolisai
n. 10, già impegnata nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un collegamento
interno tra la sede e l’adiacente stabile del largo Carlo Felice 66/68, affidati a seguito di
gara d’appalto e interessanti le immediate vicinanze degli uffici interessati
dall’intervento di verifica degli intonaci;
Atteso che l’Ing. Giuseppe Musu, Direttore dei Lavori in questione, ha proceduto
mediante liste in economia che considerano il tempo effettivamente impiegato dagli
operai dell’impresa e, terminate le verifiche, ha certificato le liste in questione
riconoscendo all’impresa un compenso pari a € 676,76 oltre IVA di legge;
Vista la fattura n. 48 del 24 giugno 2020 della ditta L.V.S. s.r.l., relativa ai lavori in
questione e pervenuta tramite il sistema di interscambio (SDI) previsto per la
fatturazione elettronica, dell’importo complessivo di € 676,76 oltre IVA, corrispondente
a € 825,65 inclusa IVA;
Dato atto della regolarità della prestazione resa in conformità a quanto richiesto e ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e della
corrispondenza dell’importo fatturato rispetto alla somma dovuta;
Atteso che il Responsabile del Procedimento, individuato nel Geom. Fabrizio Lecca
dell’Ufficio Tecnico camerale ha espresso parere favorevole per la liquidazione delle
spettanze all’impresa;
Dato atto che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre
2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n.
72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
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- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio, a decorrere dal giorno
successivo alla costituzione del nuovo ente;
· il personale delle preesistenti Camere di commercio è trasferito alla Camera di
commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti
Camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non
sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano;
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 8 del 26.10.2012;
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato l’incarico
di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale
unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati
anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la
Struttura dell’Ente;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001,
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
risorse umane, strumentali e di controllo;

n. 165 attribuisce ai
compresi tutti gli atti
gestione finanziaria,
organizzazione delle

Dato atto che:
- sono state acquisite le dichiarazioni del fornitore con le quali attesta:
· di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera di
Commercio di Cagliari con deliberazione Giunta Camerale n. 2 del 23/01/2014;
· di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, commi 6 e 7, che estende
l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che
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-

-

realizzano opere in favore dell’ente;
· di essere consapevole che l'accertata violazione da parte della ditta e/o di suoi
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di
comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dal
rapporto, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del Codice stesso;
· l’apertura del conto corrente dedicato ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7, della legge n.
136/2010;
è stato richiesto, per il fornitore, il DURC INPS_24320563 valevole fino al 3
maggio 2021 e attestante la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale della
società;
il fornitore è in regola con il pagamento del diritto annuale;

Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il preventivo economico per l’esercizio 2020 della CCIAA di Cagliari, approvato
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 16 aprile 2020 e aggiornato con
deliberazione C.C. n. 9 del 25.11.2020;
- il budget direzionale per l’esercizio 2020 della CCIAA di Cagliari, approvato con
determinazione d’urgenza del Presidente n. 6 del 21 aprile 2020, ratificata con
deliberazione della Giunta Camerale n. 17 del 12 maggio 2020;
- il budget dirigenziale 2020 assegnato ai dirigenti con determinazione del Segretario
Generale n. 78 del 29 aprile 2020;
Dato atto che:
- stante l’urgenza della situazione che ha richiesto un intervento immediato, eseguito
da una ditta che già lavorava in sede in virtù di un altro formale affidamento, non è
stata adottata una specifica determinazione di autorizzazione della spesa, con riserva
di autorizzare e contestualmente liquidare gli importi dovuti a seguito di ricezione di
regolare fattura;
- in assenza di un atto, e quindi di una conseguente prenotazione di budget, e non
avendo acquisito la fattura per l’intervento in argomento, in sede di chiusura del
bilancio di esercizio 2019 non è stato rilevato il relativo debito;
Ravvisata pertanto la necessità di imputare gli oneri relativi alla liquidazione della
fattura di cui sopra al conto 361003 “Sopravvenienze Passive” – cdc LB05 del
preventivo economico 2020 della Camera di commercio di Cagliari, con registrazione
del debito nel conto n. 240000 “Debiti v/fornitori” al quale attingere per il pagamento;
Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e
riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio “Bilancio contabilità e
finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 254/2005;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, individuato nel Geom. Fabrizio
Lecca dell'Ufficio Tecnico della Camera, di procedere alla liquidazione della somma
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complessiva di € 825,65 (IVA compresa) a saldo della citata fattura elettronica, e
ritenuto di poter procedere in conformità alla medesima proposta;
Determina
1. di liquidare e autorizzare il pagamento, per le motivazioni in premessa, della somma di €
825,65 in favore della ditta L.V.S. s.r.l. con sede in Cagliari, via Mandrolisai n. 10, a saldo
della fattura elettronica indicata in premessa e relativa al saldo delle competenze spettanti
per lo svolgimento dei lavori di verifica dei controsoffitti dei locali al secondo piano della
sede camerale del largo Carlo Felice 72, in Cagliari, con separato versamento dell’IVA
all’Erario, in conformità alle disposizioni sullo “Split payment”, contenute nell’art. 1,
comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (C.I.G. ZA12D734CC);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da rendere
pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito
internet dell’Ente (indirizzo web http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni
degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e la pubblicazione del relativo pagamento nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia) “Bandi di Gara e
Contratti”, sotto-sezione livello 2 “Pagamenti anno 2021”;
3. di dare atto che il relativo onere grava sul conto n. 361003 “Sopravvenienze passive” –
CdC LB05 del budget direzionale 2020 della Camera di Commercio di Cagliari, con
registrazione del debito nel conto di passività n. 240000 “Debiti v/Fornitori”, come da
seguente prospetto:

Riepilogo complessivo della spesa
Importo complessivo della spesa
Conto di Bilancio su cui grava
l’onere dell’intervento:

€ 825,65
361003– CdC LB05
Sopravvenienze passive

4. di inviare la presente determinazione al Servizio Bilancio Contabilità e Finanza e alla
struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell’art.13
del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio
di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.
Cagliari, 25 febbraio 2021
Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 25/02/2021 13:49:04
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