
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 REVISORI DEI CONTI                                                    

 UFFICIO RAGIONERIA                UFFICIO ALBO

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICOCITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__132___/2017
N°  2516  di Protocollo Generale

n° d'ord. 286  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                          n°d’ordine ___54____   del _23.02.2017

UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine _______    del ____.

OGGETTO: "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”-  CONCESSIONE  ANTICIPAZIONE  SUL
PREZZO A BASE D'APPALTO- CUP. n. I33F11000010002 -CIG n. 4766043719

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Impegno

imp.n.755/2015,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

Premesso 

 che con deliberazione G.C. n. 153 del 6.7.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO”, da destinare ad edilizia residenziale pubblica,
redatto  dal  R.T.P.  con  capogruppo  l’ing.Nicolino  TARSIA,  dell’importo  complessivo  di  €.1.570.000,  come
modificato d’ufficio per adeguamento al nuovo Q.T.E. approvato dalla Regione Basilicata;

 che  con  determinazione  A.T.  n.410/936  del  21.11.2012  sono  state  stabilite  le  modalità  di  gara  per  la
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di“RECUPERO DEL  PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO”-con
procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006 ed approvato il bando di gara con procedura aperta
ed il disciplinare di gara;

 che  con  determinazione  A.T. n.309/723  dell'8.10.2015  è  stata  definitivamente  aggiudicata  all'impresa
RESTAUREA  s.r.l.  da  Ostuni  la  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  “RECUPERO  DEL
PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO",a perfetta regola d'arte, per un ribasso del 17,647% ed un prezzo al
netto del ribasso di €.741.104,04,di cui €.690.398,14 per lavori ed €.24.705,90 per progettazione esecutiva,
oltre €.26.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

 che in data 19.2.2016 è stato  stipulato con l'appaltatore il contratto repertorio n.4, registrato all'Agenzia delle
entrate competente in data 3.3.2016;

 che con ordine di servizio del 18.3.2016  il R.U.P. ha disposto l'elaborazione e consegna del progetto esecutivo
a carico di Restaurea s.r.l.;

 che  in data 26.9.2016 con nota prot.n,8208, acquisita al protocollo generale del Comune il  27.9.2016 con n.
13454, la  Soprintendenza Archeologica  Belle Arti  e  Paesaggio della Basilicata-Potenza  ha espresso parere
favorevole sul progetto in questione;

 che  in  data  27.9.2016  il  Responsabile  del  procedimento  paesaggistico  ha  determinato  di  autorizzare
l'Amministrazione comunale a realizzare le opere oggetto del progetto;



 

 che in data 12.12.2016 è avvenuta la verifica definitiva e validazione del progetto esecutivo;

 che  è  'avvenuta  la  consegna  dei  lavori  in  data  16.1.2017  e  l'inizio  degli  stessi   in  data  25.1.2017,  come
certificato dal direttore dei lavori ing.Nicolino TARSIA con nota del 6.2.2017, acquisita al protocollo generale
del Comune in pari data con n.1598;

Vista la nota del 6.2.2017, acquisita al protocollo generale del Comune il 6.2.2017 con n.1603, con la quale l'appaltatore
RESTAUREA  s.r.l.da  Ostuni  ha  richiesto  la  corresponsione  dell'anticipazione  del  10%  sul  prezzo
contrattuale  per  €.71.639,81  e  trasmesso  bozza  di  garanzia  fidejussoria   assicurativa  n.69/02  della
Compagnia Amissima Assicurazioni S.p.A. -agenzia generale di Lecce- pari all'importo dell'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse dello 0,20% ;

Vista altresì la nota del 15.2.2017  prot.n.06/R56 con la quale Restaurea s.r.l.  ha trasmesso garanzia fidejussoria per
l'anticipazione  dell'importo  pari  al  valore  dell'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  dello
0,10%  calcolato sul periodo necessario al graduale  recupero dell'anticipazione;

Considerato 

 che l'istituto dell'anticipazione è disciplinato dall'art. 35-comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 per i contratti le cui gare siano state
bandite successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto e precedentemente dall' art. 26 –ter del D.L. 21-6-2013, n.
69 , come introdotto dalla legge di conversione 9.8.2013 , n. 98 che  prevedeva “ Per i contratti di appalto relativi a lavori,
disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31.12.2016, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del  prezzo,  è  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara  d'appalto  la  corresponsione  in  favore  dell'appaltatore  di
un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

 che l'Anac con orientamento n. 7/2015/AP ha dichiarato  "L’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di
conversione 9 agosto 2013 n. 98 recante l’obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma,
l’anticipazione  del  prezzo  nella  misura  prestabilita  del  10%  è  norma  imperativa  che,  in  forza  del  principio
dell’eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi;

Ritenuto potersi conceder l'anticipazione richiesta in quanto, come da dottrina  è un istituto che  risponde
“all’esigenza di pubblico interesse di corretta e tempestiva realizzazione dell’opera”  ed è volto
“ad assicurare all’appaltatore congrue disponibilità nella delicata fase di avvio dei lavori” ;

DATO ATTO  della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti

Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il  comando parziale

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area

Tecnica  all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom.Rocco BREGLIA;

 l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;
 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

D E T E R M I N A
1. Di concedere, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati, un'anticipazione del 10% sul

prezzo d'appalto dei lavori di “RECUPERO DEL  PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO”-  in
favore  dell'impresa  RESTAUREA s.r.l., via M.R. Imbriani n.11-Ostuni (BR) codice fiscale e partita Iva
02257160743 e, per l'effetto, liquidare in favore dell'impresa suddetta l'importo di €.71.639,81 oltre IVA.

2. Darsi atto che il pagamento della suddetta anticipazione sarà sottoposto alla condizione sospensiva della
presentazione di regolare fattura elettronica e accredito dei fondi da parte dell'Ater di Matera, dandosi atto
che dalla data della richiesta al pagamento non intercorreranno interessi di mora.

3. Stabilire  che  l'impresa  appaltatrice  decadrà  da''anticipazione  se  l'esecuzione  dei  lavori  non  procederà
secondo  i tempi contrattuali  e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale
con  decorrenza  dalla  data  di  anticipazione.  ella  presente  determinazione  si  darà  comunicazione
all'appaltatore per presa d'atto e accettazione di quanto stabilito nel presente atto.

4. Di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  di  €.78.803,79  troverà  capienza  ed  imputazione  all’intervento
capitolo  2084  art.8  -RR.PP.imp.n.755/2015,del  bilancio  corrente  esercizio,  disponibile  in  rapporto  al
finanziamento concesso.



 

5. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza.

6. Di dare atto che la presente determinazione:   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della
Segreteria.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
        f.to    (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
    f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del
sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni
consecutivi dal _____________________ al  _____________________, a norma dell’art.  32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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