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OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO
LOTTO 3 – riconoscimento di maggiori oneri all’appaltatore ai sensi
dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106/2021 in conseguenza della
variazione dei prezzi di cui al decreto MIMS del 11/11/20211 e del
04/04/2022 - CUP: G57H19001770004 – CIG:
8410260E18 Assunzione impegno di spesa integrativo alla determinazione n. 801
del 18/07/2022 a seguito della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 39 del 13 luglio 2022a favore dell’operatore economico ”GIANNINI
GIUSTO SRL”, con sede in via L. Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari
(LU) – P.IVA 00271150468
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
GIANNINI GIUSTO
SRL
GIANNINI GIUSTO
SRL

Importo

Codice gestionale

CIG

262,18

U.2.02.01.09.012

8410260E18

1.154,03

U.2.02.01.09.012

8410260E18

CUP
G57H1900177
0004
G57H1900177
0004

Capitolo

Tipo

Impegno

Scadenza
Obbligazione

10052.02.02155001

V

1999

2022

10052.02.02155001

V

2000

2022

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e l'esercizio di
autovetture e acquisto di buoni taxi)

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo, direzione
e controllo

NO
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Determinazione n° 872 del 05/08/2022
OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 3
– riconoscimento di maggiori oneri all’appaltatore ai sensi dell’articolo 1septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
106/2021 in conseguenza della variazione dei prezzi di cui al decreto MIMS
del 11/11/20211 e del 04/04/2022 - CUP: G57H19001770004 – CIG:
8410260E18 - Assunzione impegno di spesa integrativo alla
determinazione n. 801 del 18/07/2022 a seguito della risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2022a favore dell’operatore
economico ”GIANNINI GIUSTO SRL”, con sede in via L. Boccherini, 25/27
– 55016 Porcari (LU) – P.IVA 00271150468

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Richiamata la Determina Dirigenziale nr. 801 del 18/07/2022 recante “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI
NUOVO ASFALTO LOTTO 3 – riconoscimento di maggiori oneri all’appaltatore ai sensi
dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 in
conseguenza della variazione dei prezzi di cui al decreto MIMS del 11/11/20211 e del 04/04/2022 assunzione Impegno di spesa”;
Vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2022 che stabilisce che le somme
erogate secondo le disposizioni dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 corrisposte alle imprese
titolari di appalti pubblici, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali, costituiscono
integrazione del corrispettivo della prestazione e sono, quindi, soggette ad Iva con l'aliquota
prevista per l'oggetto dell'appalto;
Datto atto che relativamente alla compensazione prezzi del I semestre 2021, l’importo della
compensazione, comprensivi di Iva al 22% risulta quindi essere di euro 1.453,92, mentre per la
compensazione prezzi del II semestre 2021, l’importo della compensazione, comprensivi di Iva al
22% risulta essere di euro 6.399,61;
Ritenuto quindi necessario variare in aumento, dell’importo corrispondente all’IVA, l’impegno
precedentemente assunto nr. 1999/2022: aumento di euro 262,18, e l’impegno n. 2000/2022:
aumento di euro 1.154,03 in favore dell’operatore economico “GIANNINI GIUSTO SRL”, con sede in
via L. Boccherini, 25/27 – 55016 Porcari (LU) – P.IVA 00271150468, mediante imputazione al capitolo
21550/01 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 finanziato con oneri di urbanizzazione dando atto
che l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2022;
Visto il decreto sindacale n. 7 del 01.03.2022, di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle funzioni
dirigenziali del Settore Gestione del territorio;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aumentare, relativamente alla compensazione prezzi del I semestre 2021, l’impegno
precedentemente assunto nr. 1999/2022: aumento di euro 262,18 e per la compensazione prezzi del
II semestre 2021, l’impegno precedentemente assunto nr. 2000/2022: aumento di euro 1.154,03, in
favore dell’operatore economico “GIANNINI GIUSTO SRL”, con sede in via L. Boccherini, 25/27 –
55016 Porcari (LU) – P.IVA 00271150468, mediante imputazione al capitolo 21550/01 del Bilancio
2022/2024 esercizio 2022 finanziato con oneri di urbanizzazione dando atto che l’obbligazione verrà
a scadenza entro il 31/12/2022;
3. Di confermare in ogni sua parte la determinazione n. 801 del 18/07/2022;
4. Di dare atto altresì, che il RUP ai sensi del D.lgs. 50/2016 dell’intervento in oggetto è il Geom.
Gian Luigi Del Carlo, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. Di dare mandato al responsabile di cui sopra di provvedere alla liquidazione previa verifica del
permanere dei presupposti di legge e nel rispetto di quanto ivi riportato;
6. Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Nico Tellini dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
7. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Capannori, 05/08/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

