Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 585 Del 12/11/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI
ADIACENTI IL CENTRO NUOTO" (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE DI CUI AL COMMA 29 ART. 1 l.160/2019). ANTICIPAZIONE DEL
VALORE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.. PROVVEDIMENTI.
CUP: F52J20000970001
CIG: 8418982BB8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 413 del 31/08/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo
dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 130.000,00;
- con Determinazione n. 449 del 14/09/2020 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori
in oggetto, nei confronti dell’Impresa TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. con sede
in via B. Buozzi n. 77 in Castel Maggiore (BO) - P.IVA/C.F.: 04271870372, con l’assunzione dei
relativi impegni di spesa per un importo di € 96.215,33 oltre oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) pari a € 848,90 per un totale di € 97.064,23 (IVA al 10% esclusa);
- in data 15/09/2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della
suddetta Impresa aggiudicataria;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 34702 del 22/10/2020, l’impresa TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E
C. ha inoltrato richiesta di corresponsione dell’anticipazione di cui all’art. 19 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 € 19.412,85 (IVA al 10% esclusa);
- dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori con nota assunta agli con prot. n. 37165 del
09/11/2020, emerge che l’importo corrispondente all’anticipazione del 20% verrà raggiunto
presumibilmente intorno al ventesimo (20°) giorno dall’inizio dell’attività di cantiere,
secondo il cronoprogramma dei lavori;
- con nota prot. n. 37170 del 09/11/2020, il RUP ha richiesto all’Appaltatore di produrre una
garanzia fideiussoria o bancaria, per un importo totale pari alla somma dei seguenti
addendi: 19.412,85 (20% del valore contrattuale) + € 0,54 (interessi legali) + € 1.941,29 (IVA su
anticipazione contrattuale), per un totale di € 21.354,68;
VISTA la garanzia fideiussoria per l’anticipazione, allegata alla nota prot. n. 37645 del 12/11/2020 n.
1713411 rilasciata in data 11/11/2020 da Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Mecenate,
90 – Milano, per l’importo complessivo di € 21.354,68;
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 € 21.354,14 (IVA al 10% inclusa), trova copertura al capitolo cap.
5700/50 “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)” del Bilancio in corso (obbligazione giuridica di
spesa n. 21/2020 - impegno contabile n. 975/2020), finanziato mediante contributo di cui al
Decreto del Capo del dipartimento degli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno
del 14/01/2020 (allegato D) in attuazione all’art. 1 comma 29 della L. 160 del 27/12/2019
(accertamento n. 509/2020);
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “PATRIMONIO
MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

VISTI:
-

-

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

-

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

-

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;

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;

DETERMINA
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. 34702 del 22/10/2020,
pervenuta dall’impresa Appaltatrice dei lavori TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G.
E C. con sede in via B. Buozzi n. 77 in Castel Maggiore (BO) - P.IVA/C.F.: 04271870372;
4) Di dare atto che essendo l’importo contrattuale pari ad € 97.064,23 (IVA 10% esclusa),
l’anticipazione del 20% corrisponde ad € 19.412,85 oltre IVA al 10% per complessivi €
21.354,14;
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 sugli Stati di Avanzamento dei Lavori;
- la garanzia fideiussoria sull’anticipazione sarà conseguentemente svincolata al
recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

-

l’importo complessivo di € 21.354,14 (IVA al 10% inclusa), trova copertura al
capitolo cap. 5700/50 “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)” del Bilancio in
corso (obbligazione giuridica di spesa n. 21/2020 - impegno contabile n.
975/2020), finanziato mediante contributo di cui al Decreto del Capo del
dipartimento degli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno del
14/01/2020 (allegato D) in attuazione all’art. 1 comma 29 della L. 160 del
27/12/2019 (accertamento n. 509/2020);

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 regolarità 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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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