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Area Tecnica
Determinazione n. 394 del 22/10/2021
Proposta n. 133
del 19/10/2021

Oggetto: Appalto per lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica - Completamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto
Semplificazioni)- Determina per l’anticipazione del 30% del prezzo alla ditta appaltatrice
SADE 2 Srl di Anela ai sensi dell’art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016 – Art. 207 DL 34/2020

CIG: 885761926F
CUP: H29J21003890001

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 13 del .01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 2023 del Comune di Anela;
Richiamati i seguenti atti

deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30/07/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto diu illuminazione pubblica Completamento, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il
computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto,
nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;


determinazione “settore tecnico” n. 103 del 09/08/2021,. Avente ad oggetto “ determina a contrarre e di
aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto diu illuminazione pubblica –
Completamento: Affidamento diretto in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020 – modificato dal DL. N. 77/2021 ( cd Decreto semplificazioni PNRR9, a favore
della ditta SADE 2 Srl di Anela – Cf. 02354340909”;;



contratto di affidamento dei lavori di cui sopra, Rep. n. 3/2021, sottoscritto in data 20/09/2021 per l'importo
complessivo di € 63772,00 oltre IVA ;

Visto l’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 55/2019 e dall’art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) conv. dalla Legge
27/2020, secondo il quale “sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, 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 della prestazione. (…) L’importo della garanzia viene
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gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”;
Visto l’art. 207, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati
gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure
disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data del 30 giugno 2023, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;
Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici – del 11 agosto 2020, contenente chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 207, comma 1,
del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
(Dato che la ditta SADE 2 Srl di Anela. ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale,
ai sensi della normativa vigente;
Considerato che:
 i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 10/08/2021 – “Verbale di consegna lavori in via d’urgenza”;
 ai sensi dell’art. 35, comma 18 e posto che l’importo contrattuale è pari ad € 63772,00 (Iva esclusa),
l’anticipazione del .30.% corrisponde ad € 19116,60 oltre iva;
 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;
Vista
 la fattura n. 17PA/2021 del 29/09/2021 emessa dalla ditta SADE 2 SRL di Anela., relativa alla corresponsione
dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18;
 la polizza fideiussoria per l’anticipazione n. 002253910000520 per l’importo garantito pari ad € 19116,60 emessa
il 29/09/2021. Dalla Società Cattolica Assicurazioni, in favore del Comune di Anela, presentata dalla ditta SADE
2 Srl, con sede in Anela, C.F./P.IVA. 02354340909;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del . 28/10/2021.;
Dato atto che, a norma della legge n. 136/2010 e della legge 217/2010, l’appaltatore ha fornito le informazioni
richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei
soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Ritenuto pertanto di dover concedere l'anticipazione in oggetto per un importo di € 19116,60 oltre IVA;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Francesco Bulla e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto beneficiario del presente provvedimento;
Accertata, infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
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il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), conv. dalla L. 27/2020;
il D.L n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conv. con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
1. di liquidare in favore della Ditta SADE 2 Srl di Anela la seguente fattura emessa per l’anticipazione di cui in
premessa
Fattura n.
17PA/2021

Data fattura
29/09/2021

C.F./P.IVA
02354340909

Euro (al netto
dell’IVA)
€ 19116,60

IVA 10%

Totale

€ 1911,66

€ 21028,26

autorizzandone, altresì, il pagamento.
2. di imputare la spesa all’impegno n. 373/2021 (ex cap. 4150):
3. che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte
narrativa, agli atti.
4. che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario
o committente ai sensi dell’art 17 ter del d.P.R. n. 633/1972.
5. di dare atto che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n.
267/2000 nonché al Responsabile del servizio Tecnico per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art.
147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo.
6. di dare atto che 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 della anticipazione.
7. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Francesco
Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente
provvedimento.
8. Che per l’appalto di cui all’oggetto il codice CIG è 885761926F e il codice CUP è H29J21003890001;
9. che tale atto dirigenziale sarà pubblicato, sul profilo internet del Comune Anela., nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 19/10/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 22/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica – Completamento.” affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a),
Titolo
2.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
95

Missione

Capitolo

17.1
Impegno Definitivo
373

4150
Importo Impegno
70.094,20

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica – Completamento.” affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a),
Titolo
2.02.01.99.999
Importo Impegno
70.094,20

Missione

Capitolo
17.1

Sub-impegno
0

4150
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
644

Impegno Definitivo
373
Importo Liquidazione
21.028,26
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 22/10/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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