
  

 DA TRASMETTERE A: 
 UFFICIO SEGRETERIA                  REVISORI DEI CONTI                                                     
 UFFICIO RAGIONERIA                   UFFICIO ALBO 

 RESPONSABILE AREA TEC.         UFFICIO CONTRATTI  

-Provincia di Matera – 
                              Città di Francesco Lomonaco 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n° 953 del 15/11/2018 

N°______15989_____________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__1830__________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                                          n°d’ordine _____384____   del 15.11.2018 

UFFICIO CONTRATTI                  n°d’ordine _______    del ____. 

OGGETTO:LAVORI DI COSTRUZIONE DI  N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL 
CIMITERO CAPOLUOGO -LOTTO FUNZIONALE “B”- CUP:I35I17000110004 -
CIG:742077593F - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SUL CONTRATTO D'APPALTO 
ART.35 -COMMA 18 D.LGS n.50/2016 -  
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 

 art.47 bis , comma 1  
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018______ 
Interv. _________Cap./art.3780/____ 

Impegno n. 576/2018 
Determina n.161/415 del 22.5.2018 

 

Data _15/11/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   f.to  (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA  

Premesso  

- che Con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 15 marzo 2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale 
B>> dell’importo generale di € 94.479,26, di cui € 69.138,25 per lavori a base di gara (compreso € 
2.688,61 per oneri della sicurezza) e € 25.340,99 per “Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante”; 

- che con determinazione A.T.n. 186/443 del 7.6.2018 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i 
lavori di che trattasi all'impresa  ZIZZAMIA Giuseppe con sede in  Via Lanzillotti  n.87 Ferrandina 
(MT), codice fiscale ZZZGPP76R31D547K e p.i. 00670930775, - che ha offerto il ribasso del 31,63% 
sull’importo a base di gara  e quindi per l’importo netto di €.45.431,62, oltre €.2.688,61 per oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% e quindi complessivamente per €.52.932,25; 

- che con contratto concluso mediante scrittura privata rep.n. 9 del 6.9.2018, registrato a Policoro il 
19.9.2018 al n.708 serie 3, sono state disciplinate le modalità di espletamento dei lavori; 

- che con determinazione A.T. n.335/837 del 15.10.2018    è stato assunto l’impegno di spesa per i 
lavori in questione al n.1203; 

Vista la nota del  19.10.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con n.14683 , integrata con note 

del 5.11.2018 prot.n.15474 e del 13.11.2018 prot.n.15851 con la quale l'appaltatore ZIZZAMIA 
Giuseppe -ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale di 
€.48.120,23, ammontante ad  €.9.624,00, trasmettendo una polizza fideiussoria  assicurativa 
n.2018/13/6420602 emessa da Italiana Assicurazioni con sede di Matera  agenzia 770, per un importo 
di €.9.634,00 comprensivo di interessi ; 

Dato atto che l’art.35 comma 18 del decreto legislativo n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni dispone” Sul valore del 



  

contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere 
all'appaltatore entro 15 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°.9.1993, 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 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 delle stazioni appaltanti. 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.”; 

Visto il processo verbale di consegna lavori in data 1 ottobre 2018, trasmesso   con nota acquisita agli atti il 
2.10.2018 prot.n.13651 a firma del direttore dei lavori ing. Leonardo PUZZOVIVO ; 

Visto il Durc prot. INAIL_13361354 Data richiesta 05/10/2018 Scadenza validità 02/02/2019; 

Ritenuto potersi concedere l'anticipazione richiesta; 

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

VISTI: 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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; 

 il decreto sindacale n.10597 del 25.7.2018 che proroga fino al 31.12.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 
1. Di concedere, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati, un'anticipazione del 20% sul 

prezzo d'appalto dei lavori di “COSTRUZIONE DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO 
CAPOLUOGO – LOTTO FUNZIONALE “B”- CUP:I35I17000110004 -CIG:742077593F, in favore 
dell'impresa  ZIZZAMIA Giuseppe con sede in  Via Lanzillotti  n.87 Ferrandina,  codice fiscale 
ZZZGPP76R31D547K e P.I. 00670930775. 

2. Di prendere atto della polizza fidejussoria prestata dall'appaltatore con il n n.2018/13/6420602 emessa da 
Italiana Assicurazioni con sede di Matera  agenzia 770, per un importo di €.9.634,00 comprensivo di 
interessi. 

3. Di liquidare in favore dell'impresa ZIZZAMIA Giuseppe con sede in  Via Lanzillotti  n.87 Ferrandina,  codice 
fiscale ZZZGPP76R31D547K  e P.I. 00670930775 ,l'importo di €.9.624,00 oltre IVA per €.962,40, su 
presentazione di regolare fattura elettronica. 

4. Darsi atto che   la somma di  €.962,40 a titolo di IVA dovuta allo Stato sull’importo spettante all’impresa 
ZIZZAMIA Giuseppe sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split 
payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 . 

5. Darsi atto, altresì, che l'impresa appaltatrice decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non 
procederà secondo  i tempi contrattuali ed in tal caso, sulle somme restituite, saranno dovute dalla stessa gli 
interessi corrispondenti al tasso legale con decorrenza dalla data di anticipazione. 

6. Inviare comunicazione della determinazione all'appaltatore per presa d'atto e accettazione di quanto 
stabilito nel presente atto. 

7. Di dare atto che l’importo complessivo di €.10.586,40  trova capienza ed imputazione al capitolo 3780 
1203- del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile. 

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

9. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106


  

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 
giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune. 

 
 IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

          f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 
 
 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                               
             

      
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____1830____________ / ___2018__________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 15/11/2018 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 15/11/2018 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
********************************************************************************************* 

 

 


