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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE
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OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO
SERRAMENTISTA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2020.
:

ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTUALE ALL'IMPRESA COCCIA S.R.L. DI
MILANO.
CIG: 8031773CBE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 08/10/2020 n.
941

Proposta N°: 2020/3005 del 06/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO
SERRAMENTISTA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITA'
2020. ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTUALE ALL'IMPRESA COCCIA
S.R.L. DI MILANO.
CIG: 8031773CBE.

Premesso che:
•

con Determina Dirigenziale n. 941 del 07/08/2019 sono stati approvati di progetti di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale relativi alle annualità 2020 e
2021, individuando con medesimo atto di procedere con l’indizione della gara
secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e comma
9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che l'aggiudicazione avveniva effettuando il
criterio del minor prezzo;

•

con Determina Dirigenziale n. 1630 del 18.12.2019 i lavori di cui sopra venivano
affidati alla Ditta SIVA S.r.l. di Milano, per un importo pari ad Euro 48.000,00 oltre
ad Euro 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso che con IVA al 22%
si eleva a complessivi Euro 61.610,00, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore
anno;

•

la Ditta Siva S.r.l. veniva invitata con diverse comunicazioni alla sottoscrizione del
verbale di inizio dei lavori senza alcun esito, ultima nota del 21.05.2020 a firma del
RUP, Arch. Lorenzo Iachelini;

•

con nota del 28.05.2020, prot. n. 2020/0035643, la Ditta Siva S.r.l. comunicava
l'impossibilità di iniziare i lavori a causa dell'emergenza sanitaria nota come
Sars-Cov-2 che colpiva in modo diretto il personale dell'impresa e rende, allo stato,
impossibile il pieno e perfetto adempimento agli obblighi contrattuali;

•

con Determina Dirigenziale n. 548 del 03.07.2020 si è provveduto a revocare
l'aggiudicazione alla Ditta Siva S.r.l. e a affidare i lavori alla Ditta Coccia S.r.l. di
Solaro seconda classificata, per un importo di aggiudicazione di Euro 42.040,00
oltre IVA 22%;

•

in data 23/07/2020 venivano consegnati i lavori con apposito Verbale di consegna
firmato dall’Impresa senza riserve;

•

con nota pec del 29.09.2020 prot. n. 74270 la Ditta Coccia S.r.l. di Solaro ha
presentato, come previsto dall’art 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di
anticipazione per un importo di Euro 8.408,00 IVA 22% esclusa, pari al 20%
dell'importo contrattuale;

•

con la stessa nota del 29.09..2020 prot. n. 74270 è stata presentata dalla Ditta
garanzia fidejussoria, di importo di Euro 8.412,20 pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.:
•

sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del
prezzo, pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore;

•

l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

•

la garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attività, ovvero la garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993;

•

l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della
stazione appaltante, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in
occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

•

il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione
dei lavori 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 dell’anticipazione.

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii:
•

le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice dei contratti
devono essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. n. 31 del 19/01/2018
(Schema tipo 1.3 – Garanzia fideiussoria per l’anticipazione; Schema tipo 1.3.1 –
Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti, l’importo di
anticipazione del prezzo, calcolato sul valore del contratto, risulta il seguente:
Euro 42.040,00 x 20% = Euro 8.408,00
Dato altresì atto che, secondo quanto disciplinato dal Codice dei Contratti, l’importo
della garanzia fideiussoria da prestare, pari all’importo dell'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, risulta pari ad Euro
8.408,00 come da prospetto di seguito riportato:
Data iniziale: 23/07/2020
Data finale: 23/07/2021
Importo contrattuale: Euro 42.040,00

Importo massimo di anticipazione Euro 42.040,00 x 20% = Euro 8.408,00
Totale garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa depositata = Euro
8.408,00 (comprensivo di adeguamento ISTAT)
Vista la presentazione della polizza fidejussoria n. 2046.00.27.2799798336 emessa il
04.09.2020 dalla SACE BT S.P.A./Agenzia di VAREDO, per un importo complessivo di
Euro 8.412,20 compreso di interessi legali applicati al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile del Servizio.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1.

concedere alla Ditta Coccia S.r.l. di Solaro la somma di Euro 8.408,00 oltre I.V.A.
22% per un totale di Euro 10.257,76 quale importo richiesto a titolo di
anticipazione del 20% contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

1.

dare atto che la Ditta Coccia S.r.l. di Solaro ha presentato garanzia fidejussoria
2046.00.27.2799798336 emessa il 04.09.2020 dalla SACE BT S.P.A./Agenzia di
VAREDO, per un importo complessivo di Euro 8.412,20 compreso di interessi legali;

1.

di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile del Procedimento.

Cinisello Balsamo,05.10.2020
Il

Responsabile

del

Procedimento
Arch. Iachelini Lorenzo
IL DIRIGENTE

Vista la relazione sopra riportata del responsabile del procedimento e
concordando con quanto in essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere alla concessione alla
Ditta Coccia S.r.l. di Solaro la somma di Euro Euro 8.408,00 oltre I.V.A. 22% per
un totale di Euro 10.257,76 quale importo richiesto a titolo di anticipazione del
20% contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'oggetto;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n.
267/2000.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA



di concedere Ditta Coccia S.r.l. di Solaro la somma di Euro 8.408,00 oltre I.V.A.
22% per un totale di Euro 10.257,76 quale importo richiesto a titolo di
anticipazione del 20% contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;



di dare atto che la Ditta Coccia S.r.l. di Solaro ha presentato garanzia fidejussoria
2046.00.27.2799798336 emessa il 04.09.2020 dalla SACE BT S.P.A./Agenzia di
VAREDO, per un importo complessivo di Euro 8.412,20 compreso di interessi legali;



di dare atto che l’anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e
gradualmente in occasione di ogni pagamento, mediante trattenuta su ogni
certificato di pagamento di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;



di dare atto che l’importo della garanzia verrà gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento;



di disporre che il beneficiario decadrà dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali e in tal caso, sulle somme restituite
saranno dovuti gli interesse legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione;



di dare atto che si procederà con successivo provvedimento, al pagamento della
fattura che sarà emessa dalla Ditta Coccia S.r.l. di Solaro dell'importo di Euro
10.257,76 IVA 22% compresa al P.d.C. 1.03.02.09.008 - Capitolo 1070170/1 C.d.C. 05_S_2020 – C.d.R. S2.511 imp. 196 sub 16 anno 2020, quale quota del
20% dell’importo contrattuale per anticipazione ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs.
50/2016, ad esecutività del presente atto;



di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020;



di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Dirigente;



di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;



di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;



di comunicare al terzo interessato l’approvazione della presente determinazione.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- 2589488_2799798336_POLIZZA_ENTE_GARANTITO.pdf (impronta:
1FCBF38E41BBCA9DF6B571644CE2614E2C386587B4473587182BA2BB0C56C0E1 )
- Richiesta_Anticipazione___CIG_8031773CBE_Rettifica.pdf (impronta:
565D3022A4CDE5BF708822C4BA5862B008CCA24AA6A9D67E3DC1D7608A63BF84)

