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OGGETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CASE COMUNALI
DI VIA MOZART -TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA ESTERNA.:
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA EDILNEC S.R.L. DI TORINO
(TO). IMPORTO 21.845,67 EURO ONERI FISCALI INCLUSI - CIG
7256066715

Determinazione del Dirigente adottata in data 09/10/2018 n.
1382

Proposta N°: 2018/6370 del 02/10/2018

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CASE
COMUNALI DI VIA MOZART -TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA
ESTERNA.- EROGAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA EDILNEC
S.R.L. DI TORINO (TO). IMPORTO 21.845,67 EURO ONERI FISCALI
INCLUSI - CIG 7256066715

Premesso che:
•

•
•

•

•
•

con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 09.04.2018 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo inerente le opere di "manutenzione straordinaria delle
case di via Mozart n.23 tinteggiatura della facciata esterna", nell'ambito del
Contratto di Quartiere II per un importo complessivo di Euro 160.000,00 (spese
tecniche ed oneri fiscali inclusi);
con DD n. 547 del 26.04.2018 si disponeva l'indizione dell'indagine di mercato e
successiva procedura negoziata;
con DD n. 775 del 04.06.2018, esperita la procedura di gara, si approvava il
verbale di gara e dall'esito della procedura negoziata, risultava aggiudicataria
l'impresa EDILNEC S.r.l. di Torino, che ha offerto sul prezzo a base di gara uno
sconto del 29,899%;
con Determina Dirigenziale n.865 del 14.06.2018 sono stati aggiudicati i “lavori di
manutenzione straordinaria delle case di via Mozart n. 23 tinteggiatura della
facciata esterna", nell'ambito del Contratto di Quartiere II all'impresa EDILNEC S.r.l.
di Torino (MI) per un importo lavori pari a Euro 47.470,04, oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per Euro 42.061,45 porta ad un totale contrattuale di Euro
89.531,49 che con IVA 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione porta ad
un totale complessivo di aggiudicazione di Euro 154.500,00;
il Verbale di Consegna dei Lavori, sotto le riserve di legge, è stato firmato in data
17.09.2018;
con PEC n.71870 del 28.09.2018 l'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino (MI) presentava,
come previsto dalla normativa in materia di LL.PP, garanzia fidejussoria per
l'Anticipazione per un importo di Euro 17.961,00 pari al 20% dell'importo
contrattuale magiorata del tasso di interesse legale;

Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 35 comma 18 del D.lgs. n.
50/2016:
• sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del
prezzo, pari al 20 per cento, 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 è 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 interesse legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione;

Considerato altresì che, ai sensi del sopra richiamato art. 103 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016:
• 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:
89.531,49 Euro x 20% = 17.906,29 Euro oltre I.V.A. 22% per un totale di
21.845,67 Euro
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
17.961,00 come da prospetto di seguito riportato:
Data iniziale: 17/09/2018
Data finale: 17/09/2019
Importo contrattuale 89.531,49 Euro
Importo anticipazione: 89.531,49 Euro x 20% = 17.906,29 Euro (Capitale Iniziale)
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal:

Al:

Capitale:

Tasso:

Giorni:

Interessi:

17/09/2018 17/09/2019
Euro 17.906,29
0,30%
365 Euro 54,71
Capitale + interessi legali:17.906,29 Euro + 54,71 Euro = 17.961,00 euro
IVA 22%
= 7.507,07 euro
Totale garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
= 21.912,42 euro
Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 17.09.2018 dal Direttore
dei Lavori Arch. Marco Grati della Società per lo Sviluppo Urbano di Milano e l'Impresa
Edilnec S.r.l. di Torino e dato atto che gli stessi hanno avuto effettivamente inizio e
sono in corso di esecuzione;
Vista la nota PEC n. 71870 del 28.09.2018 con la quale l'Impresa Edilnec S.r.l. di
Torino, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori di "manutenzione straordinaria delle
case di via Mozart n.23- tinteggiatura della facciata esterna", nell'ambito del Contratto
di Quartiere II“, chiedeva l’erogazione dell’anticipazione del prezzo ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016, per un importo pari al 20% sul valore del contratto di appalto,
corrispondente ad Euro 17.906,29 oltre I.V.A 22%, allegando:


la garanzia fidejussoria n. A20181207303093156 emessa in data 21.09.2018 da

ArcoGlobal SE per un importo complessivo di Euro 17.961,00 interessi legali
compresi ed IVA 22% esclusa, calcolata come da prospetto sopra riportato;
Pertanto si propone di:
1. di concedere all'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino, la somma di Euro 21.845,67
comprensiva di I.V.A. 22% quale importo richiesto a titolo di anticipazione del 20%
contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che l'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino ha presentato garanzia
fidejussoria n. A20181207303093156 emessa in data 21.09.2018 da ArcoGlobal SE
per un importo complessivo di Euro 17.961,00 interessi legali compresi ed IVA
22% esclusa.
Cinisello Balsamo, 02.10.2018
Il
Responsabile
Procedimento
Arch. Mario Migliorini

del

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di
dell'anticipazione all'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino.

procedere

alla

concessione

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
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.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
DETERMINA
1. di concedere all'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino la somma di Euro 21.845,67

comprensiva di I.V.A. 22% quale importo richiesto a titolo di anticipazione del 20%
contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che l'Impresa Edilnec S.r.l. di Torino ha presentato garanzia
fidejussoria n. A20181207303093156 emessa in data 21.09.2018 da ArcoGlobal SE
per un importo complessivo di Euro 17.961,00 interessi legali compresi ed IVA
22% esclusa;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che con successivo atto si procederà al pagamento e alla
liquidazione della fattura elettronica che sarà emessa dall'Impresa Edilnec S.r.l. di
Torino quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per complessivi Euro
17.906,29 oltre IVA 22% come segue:
Euro 21.845,67 al piano dei conti 2.02.01.09.001 capitolo 2290030 del Bilancio
2018 impegno 2036 sub 1 (atto d'impegno DD 865/2018);
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);
8. di comunicare al terzo interessato l’approvazione della presente determinazione.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- polizza rata a saldo (impronta:
72DC22311DF5D82EE61C25054E01DE3A4D8603A50571988322DAEF11CAB23D2F)

- richiesta anticipazione (impronta:
FD1421E724259FB67B720964C245DD307F2350C2D3ECB9D04A8CC11E5288CEE5 )
- durc (impronta: 1B54003CBFBC2F0A56596D699868949A5EE2A6D69C65D556D01984E193989F03)

