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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR.

065

in data

14/07/2016

del Registro di Settore

NR.

223

in data

14/07/2016

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A
CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004 - CIG
66454617E5 – ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE –
PROVVEDIMENTI.

I L D I R I G E N T E D E L L’ A R E A T E C N I C A U N I F I C A T A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
• con Determinazione n. 160 del 02/03/2016 della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva
dei
“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
FONDAZIONI E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG
A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004” nei confronti
dell’Impresa LORI COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Fiorano Modenese (MO), Via
Pedemontana n. 130, p.iva/C.F. 03056410362, per la somma pari ad €. 73.546,44
(oneri esclusi), costo del personale e oneri della sicurezza inclusi, per un importo
complessivo pari ad €. 89.726,66 (oneri inclusi);
• con Determinazione di Impegno n.° 97 del 01/04/2016 è avvenuta la presa
d’atto, da parte dell’Amministrazione Comunale, della suddetta aggiudicazione nei
confronti dell’Impresa medesima, nonché all’assunzione di impegno di spesa delle
necessarie risorse finanziarie;
• in data 08/06/2016 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, Rep. 6918/2016,
successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate in data 09/09/2016, al numero
8172, serie 1T, per un importo pari ad €. 73.546,44 (oneri esclusi);
• che in data 04 luglio 2016 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei
confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;
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CONSIDERATO che:
•

con istanza assunta agli atti con prot. n.° 25245 del 06/07/2016, l’Impresa
Aggiudicataria, LORI COSTRUZIONI S.r.l., ha richiesto la corresponsione
dell’anticipazione prevista all’art. 12 del sopra menzionato Contratto nonché all’art. 19
del Capitolato Speciale di Appalto;

•

come stabilito al suddetto art. 12 del Contratto, l’anticipazione sull’importo contrattuale
è regolamentata dall’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013 e, in
ultimo, modificato dall’art. 8, comma 3, del D.L. 192/2014, convertito nella L. 11/2015;

•

in base a quest’ultimo provvedimento l’applicazione della disciplina dell’anticipazione è
stata prorogata fino alla data del 31/12/2016, superata la quale torna ad essere in
vigore la regola del divieto di anticipazioni prevista all’art. 140, comma 1, del D.P.R.
207/2010;

•

per effetto della speciale disposizione derogatoria al predetto divieto, prevista dalla
normativa sopra richiamata, per i Bandi o gli Avvisi pubblicati nel periodo 01 marzo
2015 – 31 dicembre 2015, l’anticipazione è dovuta nella misura pari al 20% anziché del
10% del valore contrattuale;

•

l’appalto in oggetto rientra nella suddetta fattispecie, poiché la trasmissione delle
lettere di invito, di cui alla procedura di gara esperita ai sensi dell’art. 122, comma 7,
del D.Lgs. 163/2006, risale al 30 novembre 2015 e, pertanto, nel periodo sopra
indicato;

•

che essendo l’importo contrattuale pari ad €. 73.456,44 (I.V.A. 22% esclusa),
l’anticipazione del 20% corrisponde ad €. 14.709,29 (I.V.A. 22% esclusa) ;

•

che l’erogazione di tale importo risulta subordinato, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R.
207/2010, alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari
importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori;
PRESO ATTO che:


con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015, il tasso
di interesse legale per l’anno 2016 è stato stabilito pari allo 0,2% in ragione d’anno;



dall’esame del cronoprogramma dei lavori, allegato al Contratto di Appalto, emerge che
il costo corrispondente all’importo pari all’anticipazione del 20% verrà raggiunto intorno
al trentesimo giorno dall’inizio dell’attività di cantiere e, pertanto, verrà considerato tale
periodo per il recupero dell’anticipazione di cui sopra;



gli interessi legali corrispondenti all’importo di €. 14.709,29 ammontano ad €. 2,45;



conseguentemente l’importo della garanzia fidejussoria dovrà essere pari ad
€. 17.947,78 derivato dalla somma dell’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale maggiorato degli interessi legali pari allo 0,2% calcolati per un periodo di
trenta giorni e dell’IVA al 22% calcolata sull’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale;



con nota prot. n.° 25323 del 07/07/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, ing.
Francesca Aleotti, ha richiesto all’Impresa Appaltatrice di produrre la garanzia
fidejussoria di cui sopra, finalizzata alla corresponsione dell’anticipazione;
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ACCERTATO che:
o

l’Impresa Appaltatrice LORI COSTRUZIONI S.r.l., con nota assunta agli atti con prot.
n.° 26329 del 14/07/2016, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n.°
1116401159 emessa a proprio nome in data 11/07/2016, per un importo garantito pari
ad €. 17.947,78, da HDI ASSICURAZIONI, con sede legale in Roma, Via Abruzzi, 10 –
Agenzia 1116/CN7, in favore del Comune di Vignola, indicando la seguente causale
“Anticipazione del valore contrattuale – Lavori di consolidamento fondazioni e
miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Associazione L.A.G. di Campiglio”;

o

che l’importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sul primo
stato di avanzamento dei lavori;

o

sussistono tutti i presupposti di legge per la corresponsione dell’anticipazione richiesta
dall’Appaltatore;

o

che l’importo complessivo di €. 17.945,33 (I.V.A. 22% inclusa), trova copertura al
Capitolo 6050/40 “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE
SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI – FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE”, del
Bilancio in corso (impegno n.° 623/2016);
PRESO ATTO infine che:
•

in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/16 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
PUBBLICI”;

•

i disposti del suddetto D.Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le
quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

DATO ATTO pertanto che, in merito alla presente procedura, la lettera di invito risulta in
data 30/11/2015 e pertanto è stata inviata antecedentemente all’entrata in vigore del
“NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI” e quindi trova applicazione la normativa pre-vigente;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e
delle performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI inoltre:

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
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DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI ACCOGLIERE la richiesta, assunta agli atti con prot. n.° 25245 del 06/07/2016,
formulata dall’Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, LORI COSTRUZIONI
S.r.l., con sede a Fiorano Modenese (MO), Via Pedemontana n. 130, p.iva/C.F.
03056410362, in merito all’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale;
3) DI DARE ATTO che essendo l’importo contrattuale pari ad €. 73.456,44 (I.V.A. 22%
esclusa), l’anticipazione del 20% corrisponde ad €. 14.709,29 (I.V.A. 22% esclusa);
4) DI STABILIRE che, qualora l’esecuzione dei lavori non dovesse procedere secondo i
tempi contrattuali, l’Appaltatore decadrà dal beneficio dell’anticipazione e dovrà
corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale, con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione stessa, così come previsto
dall’art. 140, comma 3, del D.P.R. 207/10;
5) DI DARE ATTO che:
•

a fronte dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad
€. 17.945,33
(I.V.A.
22%
inclusa),
l’Impresa
Appaltatrice
LORI
COSTRUZIONI S.r.l., con nota assunta agli atti con prot. n.° 26329 del
14/07/2016, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n.° 1116401159
emessa a proprio nome in data 11/07/2016, per un importo garantito pari ad €.
17.947,78, da HDI ASSICURAZIONI, con sede legale in Roma, Via Abruzzi, 10 –
Agenzia 1116/CN7, in favore del Comune di Vignola, indicando la seguente
causale “Anticipazione del valore contrattuale – Lavori di consolidamento
fondazioni e miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Associazione L.A.G. di
Campiglio”;

•

l’importo dell’anticipazione verrà recuperato sul Primo Stato di Avanzamento dei
lavori, essendo questo di importo superiore;

•

la garanzia fidejussoria sull’anticipazione sarà conseguentemente svincolata al
momento della liquidazione del Primo Stato di Avanzamento dei lavori;

•

all’Appalto in oggetto è stato attribuito il C.I.G. 66454617E5;

6) DI DARE ATTO inoltre che, la spesa pari ad €. 17.945,33 (I.V.A. 22% inclusa), trova
copertura al Capitolo 6050/40 “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRUTTURE SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI – FINANZIAMENTO AVANZO
AMMINISTRAZIONE”, del Bilancio in corso (impegno n.° 623/2016);
7) DI DARE ATTO altresì che, la suddetta somma verrà liquidata mediante successivo
atto, al ricevimento, da parte dell’Impresa Appaltatrice, della relativa fattura
commerciale in formato elettronico;

4

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9)

Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” all’interno della sottosezione “SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI” in quanto, a norma dell’art. 26, comma 3,
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dello stesso costituisce condizione legale di
efficacia del provvedimento, ai fini della corresponsione dell’anticipazione;

10) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, di avere attivato
la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del medesimo D.lgs.
11) DI DARE ATTUAZIONE alla presente determinazione, ai sensi del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto
all’Impresa Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000;
12) DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario, nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Francesca Aleotti
Firma __________________________.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:


si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;



non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________

Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR.

065
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14/07/2016

del Registro di Settore

NR.

223

in data

14/07/2016

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A
CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004 - CIG
66454617E5 – ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE –
PROVVEDIMENTI.

I L D I R I G E N T E D E L L’ A R E A T E C N I C A U N I F I C A T A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
• con Determinazione n. 160 del 02/03/2016 della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva
dei
“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
FONDAZIONI E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG
A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004” nei confronti
dell’Impresa LORI COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Fiorano Modenese (MO), Via
Pedemontana n. 130, p.iva/C.F. 03056410362, per la somma pari ad €. 73.546,44
(oneri esclusi), costo del personale e oneri della sicurezza inclusi, per un importo
complessivo pari ad €. 89.726,66 (oneri inclusi);
• con Determinazione di Impegno n.° 97 del 01/04/2016 è avvenuta la presa
d’atto, da parte dell’Amministrazione Comunale, della suddetta aggiudicazione nei
confronti dell’Impresa medesima, nonché all’assunzione di impegno di spesa delle
necessarie risorse finanziarie;
• in data 08/06/2016 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, Rep. 6918/2016,
successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate in data 09/09/2016, al numero
8172, serie 1T, per un importo pari ad €. 73.546,44 (oneri esclusi);
• che in data 04 luglio 2016 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei
confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;
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CONSIDERATO che:
•

con istanza assunta agli atti con prot. n.° 25245 del 06/07/2016, l’Impresa
Aggiudicataria, LORI COSTRUZIONI S.r.l., ha richiesto la corresponsione
dell’anticipazione prevista all’art. 12 del sopra menzionato Contratto nonché all’art. 19
del Capitolato Speciale di Appalto;

•

come stabilito al suddetto art. 12 del Contratto, l’anticipazione sull’importo contrattuale
è regolamentata dall’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013 e, in
ultimo, modificato dall’art. 8, comma 3, del D.L. 192/2014, convertito nella L. 11/2015;

•

in base a quest’ultimo provvedimento l’applicazione della disciplina dell’anticipazione è
stata prorogata fino alla data del 31/12/2016, superata la quale torna ad essere in
vigore la regola del divieto di anticipazioni prevista all’art. 140, comma 1, del D.P.R.
207/2010;

•

per effetto della speciale disposizione derogatoria al predetto divieto, prevista dalla
normativa sopra richiamata, per i Bandi o gli Avvisi pubblicati nel periodo 01 marzo
2015 – 31 dicembre 2015, l’anticipazione è dovuta nella misura pari al 20% anziché del
10% del valore contrattuale;

•

l’appalto in oggetto rientra nella suddetta fattispecie, poiché la trasmissione delle
lettere di invito, di cui alla procedura di gara esperita ai sensi dell’art. 122, comma 7,
del D.Lgs. 163/2006, risale al 30 novembre 2015 e, pertanto, nel periodo sopra
indicato;

•

che essendo l’importo contrattuale pari ad €. 73.456,44 (I.V.A. 22% esclusa),
l’anticipazione del 20% corrisponde ad €. 14.709,29 (I.V.A. 22% esclusa) ;

•

che l’erogazione di tale importo risulta subordinato, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R.
207/2010, alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari
importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori;
PRESO ATTO che:


con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015, il tasso
di interesse legale per l’anno 2016 è stato stabilito pari allo 0,2% in ragione d’anno;



dall’esame del cronoprogramma dei lavori, allegato al Contratto di Appalto, emerge che
il costo corrispondente all’importo pari all’anticipazione del 20% verrà raggiunto intorno
al trentesimo giorno dall’inizio dell’attività di cantiere e, pertanto, verrà considerato tale
periodo per il recupero dell’anticipazione di cui sopra;



gli interessi legali corrispondenti all’importo di €. 14.709,29 ammontano ad €. 2,45;



conseguentemente l’importo della garanzia fidejussoria dovrà essere pari ad
€. 17.947,78 derivato dalla somma dell’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale maggiorato degli interessi legali pari allo 0,2% calcolati per un periodo di
trenta giorni e dell’IVA al 22% calcolata sull’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale;



con nota prot. n.° 25323 del 07/07/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, ing.
Francesca Aleotti, ha richiesto all’Impresa Appaltatrice di produrre la garanzia
fidejussoria di cui sopra, finalizzata alla corresponsione dell’anticipazione;
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ACCERTATO che:
o

l’Impresa Appaltatrice LORI COSTRUZIONI S.r.l., con nota assunta agli atti con prot.
n.° 26329 del 14/07/2016, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n.°
1116401159 emessa a proprio nome in data 11/07/2016, per un importo garantito pari
ad €. 17.947,78, da HDI ASSICURAZIONI, con sede legale in Roma, Via Abruzzi, 10 –
Agenzia 1116/CN7, in favore del Comune di Vignola, indicando la seguente causale
“Anticipazione del valore contrattuale – Lavori di consolidamento fondazioni e
miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Associazione L.A.G. di Campiglio”;

o

che l’importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sul primo
stato di avanzamento dei lavori;

o

sussistono tutti i presupposti di legge per la corresponsione dell’anticipazione richiesta
dall’Appaltatore;

o

che l’importo complessivo di €. 17.945,33 (I.V.A. 22% inclusa), trova copertura al
Capitolo 6050/40 “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE
SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI – FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE”, del
Bilancio in corso (impegno n.° 623/2016);
PRESO ATTO infine che:
•

in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/16 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
PUBBLICI”;

•

i disposti del suddetto D.Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le
quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

DATO ATTO pertanto che, in merito alla presente procedura, la lettera di invito risulta in
data 30/11/2015 e pertanto è stata inviata antecedentemente all’entrata in vigore del
“NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI” e quindi trova applicazione la normativa pre-vigente;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e
delle performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI inoltre:

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
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DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI ACCOGLIERE la richiesta, assunta agli atti con prot. n.° 25245 del 06/07/2016,
formulata dall’Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, LORI COSTRUZIONI
S.r.l., con sede a Fiorano Modenese (MO), Via Pedemontana n. 130, p.iva/C.F.
03056410362, in merito all’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale;
3) DI DARE ATTO che essendo l’importo contrattuale pari ad €. 73.456,44 (I.V.A. 22%
esclusa), l’anticipazione del 20% corrisponde ad €. 14.709,29 (I.V.A. 22% esclusa);
4) DI STABILIRE che, qualora l’esecuzione dei lavori non dovesse procedere secondo i
tempi contrattuali, l’Appaltatore decadrà dal beneficio dell’anticipazione e dovrà
corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale, con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione stessa, così come previsto
dall’art. 140, comma 3, del D.P.R. 207/10;
5) DI DARE ATTO che:
•

a fronte dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad
€. 17.945,33
(I.V.A.
22%
inclusa),
l’Impresa
Appaltatrice
LORI
COSTRUZIONI S.r.l., con nota assunta agli atti con prot. n.° 26329 del
14/07/2016, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa n.° 1116401159
emessa a proprio nome in data 11/07/2016, per un importo garantito pari ad €.
17.947,78, da HDI ASSICURAZIONI, con sede legale in Roma, Via Abruzzi, 10 –
Agenzia 1116/CN7, in favore del Comune di Vignola, indicando la seguente
causale “Anticipazione del valore contrattuale – Lavori di consolidamento
fondazioni e miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Associazione L.A.G. di
Campiglio”;

•

l’importo dell’anticipazione verrà recuperato sul Primo Stato di Avanzamento dei
lavori, essendo questo di importo superiore;

•

la garanzia fidejussoria sull’anticipazione sarà conseguentemente svincolata al
momento della liquidazione del Primo Stato di Avanzamento dei lavori;

•

all’Appalto in oggetto è stato attribuito il C.I.G. 66454617E5;

6) DI DARE ATTO inoltre che, la spesa pari ad €. 17.945,33 (I.V.A. 22% inclusa), trova
copertura al Capitolo 6050/40 “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRUTTURE SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI – FINANZIAMENTO AVANZO
AMMINISTRAZIONE”, del Bilancio in corso (impegno n.° 623/2016);
7) DI DARE ATTO altresì che, la suddetta somma verrà liquidata mediante successivo
atto, al ricevimento, da parte dell’Impresa Appaltatrice, della relativa fattura
commerciale in formato elettronico;
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8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9)

Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” all’interno della sottosezione “SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI” in quanto, a norma dell’art. 26, comma 3,
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dello stesso costituisce condizione legale di
efficacia del provvedimento, ai fini della corresponsione dell’anticipazione;

10) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, di avere attivato
la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del medesimo D.lgs.
11) DI DARE ATTUAZIONE alla presente determinazione, ai sensi del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto
all’Impresa Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000;
12) DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario, nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Francesca Aleotti
Firma __________________________.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:


si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;



non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________

Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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