
DETERMINAZIONE
n. 251 del 22/07/2020

Oggetto: LAVORI DI: "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
FABBRICATO  ADIBITO  A  SCUOLA  MATERNA  "G.  RODARI",  NEL  CAPOLUOGO"  - 
CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina N. 28 del 15/01/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  in  oggetto  redatto  dall’Arch.  Luca  Farinelli,  appositamente  incaricato  con  Determina  N. 
175/2019, dell’importo complessivo di Euro 249.613,00, di cui Euro 181.280,00 a base d’asta;

- CHE con Determina a contrarre N. 80 del 26/02/2020 si disponeva di provvedere all’appalto dei 
lavori  mediante procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del medesimo 
Decreto, e con l’applicazione dell’esclusione delle offerte anomale, come da art. 97 – comma 2 del 
Codice;

- CHE con la stessa Determina N.  80/2020 si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) di Cento (FE), per l’espletamento della gara, sulla base della Convenzione 
in essere fra i Comuni dell’Alto Ferrarese;           

- CHE, esperita la gara d’appalto, la C.U.C. con Determina n. 338 del 28/04/2020 ha aggiudicato i 
lavori in via definitiva, alla Ditta Costruzioni Generali Paoletti s.r.l. di Roma, per un importo netto di 
Euro 139.832,41, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del -23,41%;

- CHE con note pervenute al Prot. n. 7492 del 04/06/2020 e n. 8803 del 01/07/2020 la C.U.C. ha 
comunicato al Comune di Vigarano Mainarda l’esito positivo dei controlli sui requisiti della Ditta 
aggiudicataria,  rendendo  efficace  la  citata  Determina  n.  338/2020 ed  ha  trasmesso  tutta  la 
documentazione comprovante l’esito;

- CHE in data 29/06/2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 5 comma 8 D.M. n.49/2018;

- CIO’ PREMESSO, vista la nota pervenuta al Prot. n. 9441 del 15/07/2020, con la quale la Ditta 
Costruzioni Generali Paoletti s.r.l. chiede l’anticipo della somma di Euro 41.949,72, pari al 30% 
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dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’art. 35  -  comma 18 -  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i., 
aggiornato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

-  RILEVATO che per  l’erogazione  dell’anticipo  è  necessaria  la  presentazione di  una 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, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs.vo n. 50/2016;

-  DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha trasmesso con la stessa nota pervenuta al  Prot. n. 
9441/2020 la polizza fideiussoria n. 0681431643 del 08/07/2020 della “HDI Assicurazioni S.p.A.” di 
Roma - Agenzia di Fiano Romano, di importo adeguato;

- RILEVATO che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche in presenza di consegna dei 
lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32 – comma 8 – D. Lgs.vo n. 50/2016;

- RITENUTO di provvedere alla corresponsione dell’anticipazione, pari ad Euro 41.949,72 + I.V.A. 
10% di Euro 4.194,97, per un totale complessivo di Euro 46.144,69;  

- RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 – comma 18 - D. Lgs.vo n. 50/2016, la corresponsione deve 
avvenire  entro  15  giorni  dall’effettivo  inizio  dei  lavori  e,  comunque,  dalla  presentazione  della 
garanzia fideiussoria;

-  VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

-  RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio  2020-2022  e  con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della  gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di corrispondere alla Ditta Costruzioni Generali Paoletti s.r.l. di Roma, aggiudicataria dei lavori 
in oggetto, la somma di Euro 41.949,72 + I.V.A. 10% di Euro 4.194,97, per un totale complessivo di 
Euro 46.144,69, quale anticipazione contrattuale, ai sensi dell’art. 35 - comma 18 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., aggiornato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

2) Di dare atto che la Ditta suddetta ha presentato la prescritta garanzia fideiussoria con polizza n. 
0681431643 del 08/07/2020 della “HDI Assicurazioni S.p.A.” di Roma - Agenzia di Fiano Romano, 
di importo adeguato.

3) Di dare atto che la spesa di complessivi Euro 46.144,69 è finanziata al Cap. 1929, in conto degli 
impegni n. 310/2020 e n. 311/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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