
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 649 Del 29/11/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA 
MODENESE NEL TRATTO DA VIA C.BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN 
ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI 
(D.M.468/2017)-CUP F54E17000030006-CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 79717976FD-
ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE - PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con Determinazione n. 602 del 08/07/2019 del Servizio Gare e Contratti dell’Unione 

Terre  di  Castelli  si  è  proceduto  ad aggiudicare  i  lavori  di  “Completamento  del 
percorso ciclo-pedonale lungo Via Modenese nel tratto da Via C.Battisti a Via     per 
Spilamberto”,  da realizzarsi  in  attuazione al  Piano Nazionale  e  Sicurezza Stradale 
(PNSS) programma ciclabili (D.M. 468/2017) CUP F54E17000030006”, all’impresa I.C.G. 
SRL  con  sede  a  Buscoldo  di  Curtatone  (MN)  in  Via  G.Bertani  n.49,  C.F.  e  P.I. 
02386650200, per la somma pari ad € 134.993,46 di cui € 4.187,43 per oneri della 
sicurezza;

- con  Determinazione  n.  362  del  11/07/2019  è  avvenuta  la  presa  d’atto 
dell’aggiudicazione  definitiva,  nei  confronti  dell’Impresa  I.C.G.  SRL  con  sede  a 
Buscoldo  di  Curtatone  (MN)  in  Via  G.Bertani  n.49,  C.F.  e  P.I.  02386650200,  con 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

- in  data  23/09/2019  è  stato  sottoscritto  il  CONTRATTO  D’APPALTO  n.  REP.  6947. 
REG.CONTR. 76.2019.C.del 23.09.2019, per un importo di € 134.993,46 (IVA ESCLUSA)

- in data 28/10/2019 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della 
suddetta Impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 48032 del 13/11/2019, l’impresa I.C.G. SRL ha inoltrato 
richiesta  di  corresponsione  dell’anticipazione  di  cui  all’art.  20  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto  ed  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti  pari  al  20% 
dell’importo contrattuale,  ammontante ad € 29.698,56 (IVA al 10% compresa);

VISTA  la  polizza  fidejussoria  per  l’anticipazione,  allegata  alla  suddetta  nota  prot.  n  . 
48032/19, n. 2019/13/6467137 rilasciata in data 07/11/2019 da ITALIANA ASSICURAZIONI con 
sede  legale  in  Via  Troiano  n.18,  Milano  per  l’importo  complessivo  di  €  29.936,15, 
comprensivo del tasso di interesse legale vigente (0,8000%) calcolato sul valore capitale 
dell’anticipazione di € 29.698,56 per un periodo di un anno sufficiente al recupero della 
stessa anticipazione;

ACCERTATO  che  l’importo  della  garanzia  di  cui  sopra  viene  gradualmente  e 
automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori  in  rapporto  al  progressivo  recupero 
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante;



DATO atto che:
- sussistono tutti i presupposti di legge per la corresponsione dell’anticipazione richiesta 

dall’appaltatore;
- l’importo  complessivo  di  €  29.698,56  (I.V.A.  inclusa),  trova  copertura  al  capitolo 

6200/40   “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio in corso; (imp.817/19)

PREMESSO che  dall’esame  del  crono  programma  dei  lavori,  emerge  che  l’importo 
corrispondente  all’anticipazione  del  20%  verrà  raggiunto  presumibilmente  intorno  al 
trentesimo giorno dall’inizio dell’attività di cantiere;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e 
gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom. Fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2020-2021  dell'ente  il  quale  contiene  sulla  scorta  del 
bilancio le assegnazioni ai vari  Responsabili  di Struttura delle risorse e degli  interventi da 
gestire; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che   la  presente  determinazione  risponde alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

3) Di  accogliere  la richiesta di  corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art.  35, 
comma  18  del  d.lgs.  50/2016,  assunta  agli  atti  con  prot.n.  48032  del  13/11/2019, 
pervenuta dall’impresa Appaltatrice dei  lavori  I.C.G.  S.r.l.  con sede a Buscoldo di 
Curtatone (MN) in Via G.Bertani n.49, C.F. e P.I. 02386650200;

4)  Di  dare  atto  che  essendo  l’importo  contrattuale  pari  ad  €  134.993,46  (IVA  10% 
esclusa),  l’  anticipazione del  20% corrisponde ad €  26.998,69 oltre  IVA al  10% per 
complessvi € 29.698,56; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 comma 18 l’appaltatore decade 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non 
procede,  per  ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali  e  sulle  somme 



restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione;

6) Di dare atto altresì che:

- l’anticipazione verrà recuperata sul Primo Stato di Avanzamento dei lavori, essendo 

di importo superiore;

-  la  garanzia  fideiussoria  sull’anticipazione  sarà  conseguentemente  svincolata  al 

momento della liquidazione del Primo Sato di Avanzamento dei lavori;

 - l’importo complessivo di € 29.698,56 (I.V.A. inclusa), trova copertura al capitolo 

6200/40  “STRADE, VIE,  PIAZZE -  COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO 

(FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio in corso; (imp.817/19).

7) Di dare atto che la somma verrà liquidata mediante successivo atto, al ricevimento, 
da parte dell’Impresa Appaltatrice, della relativa fattura elettronica;

8) Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

 
 9)  Di  dare atto che la presente determina non è atto di  impegno e pertanto non 

trovano applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. né quella sulla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2 L.266/2002.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisabetta Baccolini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


