COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O VALORIZZAZIONE URBANA E CENTRALE DI
COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 112 del 07/02/2019
Oggetto: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI LOCALITÀ MARZOCCA (AN). CIG: 731050860B7 . Anticipazione 20%
dell'importo contrattuale.

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021”;
Rappresenta quanto segue:
con Determinazione dirigenziale n. 842 del 7 giugno 2018 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in
oggetto come segue:
“Aggiudicare l’appalto: “Realizzazione di un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani nel Comune di Senigallia – località Marzocca”, al costituendo Raggruppamento Temporaneo
di Imprese di tipo verticale tra: CIARMATORI S.r.l. impresa capogruppo mandataria, C.F.C. - Consorzio fra
costruttori Soc. Coop., impresa mandante; Dare Atto che la costituenda R.T.I. si è aggiudicata l’appalto con
un ribasso del 26,797%, sull’importo a base di gara, rideterminando l’importo in € 695.601,32, oltre agli

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.361,43, per un totale complessivo pari ad €
719.962,75.”
su disposizione del RUP in data 25 giugno 2018 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza giusta
verbale di consegna in data 31 luglio 2018;
il contratto d’appalto è stato stipulato in data 21 novembre 2018, Rep. 22176/2018;
Vista la nota pervenuta al prot. n. 85073 in data 04/12/2018 con la quale l'Impresa CIARMATPORI s.r.l.
richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente.
Richiamato l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: ..."Sul valore stimato dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 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 predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Atteso
che l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 719.962,75, ammonta ad €
143.992,55 incrementato di € 336,11 - per interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori- e così per complessivi € 144.328,66.
che l’operatore economico ha prodotto la polizza fideJussoria n. G937/00A0779737 emessa in data
03/01/2019 dalla GROUPAMA Assicurazioni SpA, Agenzia di Fabriano dell’importo di € 149.970,21 a
garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 09/01/2019 prot. n. 2490 così
determinata ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS 13550890 del 23/10/2018 con
esito regolare.
DETERMINA
1. Richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Approvare la liquidazione, all'Impresa CIARMATORI SRL, con sede in Serra De’ Conti (AN), Via G.
Brodolini, n. 89 (C.F. – IVA 00681720421), giusta contratto stipulato in data 21 novembre 2018,
Rep. 22176/2018,registrato a Senigallia, dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale
previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 143.992,55 oltre IVA al 10% per €
14.399,25 e così per complessivi € 158.391,80.
3. Dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fideJussoria n. G937/00A0779737
emessa in data 03/01/2019 dalla GROUPAMA Assicurazioni SpA, Agenzia di Fabriano dell’importo
di € 149.970,21 a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data
09/01/2019 prot. n. 2490 così determinata ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dare atto
che la suddetta somma sarà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai
sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
6. Dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl art.
9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
che la spesa complessiva di € 158.391,80 risulta impegnata al2851/1, dell'esercizio finanziario
2018, Impegno 2018/1927/1.
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