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OGGETTO: 
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI SPILAMBERTO, ANNUALITA' 2016 DEL 
PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.L. 104/2013 CONVERTITO IN L. 128/2013 

– INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI 
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" -  AUTORIZZAZIONE 

EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 35 COMMA D.LGS 50/2016 – CUP: 
G44H16000460004 - CIG: 7184150420 - CIG DERIVATO: 730806887D 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 19/2015 sono stati approvati gli interventi per la messa in sicurezza delle 

scuole di competenza comunale, da eseguire in attuazione al programma triennale di edilizia scolastica 
2015-2016-2017 approvato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi del D.L. 104/2013 convertito in L. 
128/2013;  

- che gli interventi della seconda annualità (2016), oggetto della presente provvedimento, riguardano 
l’edificio sede dell’Istituto comprensivo S. Fabriani, comprendente una scuola primaria e una scuola 
secondaria di I grado, individuati e dettagliati in un progetto esecutivo, a firma dell’Ing. Paola Rossi, 
libero professionista incaricata, validato ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016; 

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 1255 del 01/12/2017 sono stati 
aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico MEDIL srl, con sede a 
Bologna, via Cherubini n. 2/A, P.Iva: 03390911208; 

- che con determinazione della Struttura scrivente n. 430 del 18/12/2017, preso atto dell’aggiudicazione, 
sono state impegnate le risorse necessarie a far fronte al contratto sul relativo capitolo di spesa; 

- che in data 25/06/2018 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, rep. 875/2018 registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Modena, per l’importo di € 194.044,00, oltre Iva di legge; 

- che in data 02/07/2018 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna lavori con termine di 
esecuzione a tutto il 29/09/2018; 

 

Considerato: 
- che con nota ricevuta al prot. 13595 del 10/07/2018, la Società Medil srl ha inoltrato richiesta per la 

corresponsione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;  
- che come stabilito al suddetto articolo di legge l’anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del 

contratto; 
- che in relazione all’importo contrattuale (€ 194.044,00 IVA esclusa), l’anticipazione del 20% ammonta a 

€ 38.808,80; 
- che l’erogazione di tale importo è subordinato, a mente dell’anzidetto art. 35 D.Lgs. 50/2016, alla 

costituzione di una garanzia fidejussoria 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; 

 

Rilevato: 
- che con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 13/12/2017 il saggio di interesse legale per l’anno 

2018 è stato stabilito pari allo 0,3% in ragione d’anno;  
- che, sentito il Direttore dei lavori, il termine di recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma è 

pari a 30 (trenta) giorni, conseguentemente il periodo di 30 giorni è quello sul quale determinare gli 
interessi legali secondo quanto previsto dal succitato art. 35 co. 18 del D.lgs 50/2016; 

- che gli interessi legali maturati sul periodo di 30 giorni ammontano a circa € 9,70 determinati in base al 
seguente conteggio: [€ 38.808,80 x 0,3% / 360] x 30; 

- che conseguentemente l’importo totale della garanzia fidejussoria deve essere pari alla somma dei 
seguenti addendi: € 38.808,80 (20% del valore contrattuale), oltre € 9,70 per interessi legali e Iva di 
legge su anticipazione contrattuale; 

- che con nota prot. 13704 del 10/07/2018 il RUP ha chiesto appaltatore di produrre la garanzia di cui 
sopra a fronte del pagamento dell’anticipazione; 

 

Accertato:  
- che la società Medil srl, con nota ricevuta al prot. n. 13987 del 16/07/2018, ha presentato la garanzia 

fidejussoria assicurativa richiesta emessa il 12/07/2018 da ArgoGlobal SE, Agenzia St Julian, n. 
A20180500803072620, in  favore del Comune di Spilamberto con la causale “Garanzia per anticipazione” 
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dei lavori in oggetto; 
- che l’importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’appalto, in 

rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sugli stati di avanzamento lavori; 
- che sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l’anticipazione chiesta dall’Appaltatore; 
 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” oltre 
che alla sezione “Provvedimenti” anche alla sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” in 
quanto a norma dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dello stesso costituisce condizione 
legale di efficacia del provvedimento ai fini della concessione dell’anticipazione; 
 

Atteso: 
- che all’intervento è stato attribuito il codice unico di progetto CUP: G44H16000460004, il Codice 

Identificativo Gara CIG principale: 7184150420 acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 
730806887D acquisito dal Comune di Spilamberto; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato l’arch. Gianluigi Roli, dipendente della 
Struttura scrivente; 

- che il Direttore dei lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’Ing. Paola 
Rossi, progettista dell’intervento; 

- che l’intervento è finanziato con il capitolo di spesa 20481 “manutenzione edilizia scolastica”, bilancio 
corrente, già impegnato con determinazione n. 430/2017 che presenta la necessaria disponibilità;      

- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 

 
Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
- con deliberazione n° 3 del 8/1/2018, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2018, affidando ai vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 
 
Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti; 
- il D.P.R 207/10 per le parti ancora vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

2) di liquidare all’operatore economico MEDIL srl, con sede a Bologna, via Cherubini n. 2/A, P.Iva: 
03390911208, esecutrice dei lavori per la messa in sicurezza delle scuole di Spilamberto, Annualità 2016 
del programma di edilizia scolastica di cui al DL 104/2013 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. 
FABRIANI” l’importo di € 38.808,80 oltre Iva di legge, quale anticipazione del 20% del valore 
economico del contratto di appalto, ai sensi dell’’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di stabilire che qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo il tempi contrattuali, 
l’Appaltatore decadrà dal beneficio dell’anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli 
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione stessa, 
così come previsto dal citato art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto:  
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- che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato l’arch. Gianluigi Roli, dipendente della 
Struttura scrivente e il Direttore dei Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione è l’Ing. Paola Rossi con studio in Modena;  

- che a fronte dell’erogazione dell’anticipazione, l’Appaltatore ha prodotto garanzia fidejussoria emessa 
il 12/07/2018 da ArgoGlobal SE, Agenzia St Julian, n. A20180500803072620; 

- che l’importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’appalto, in 
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sugli stati di avanzamento lavori; 

- che la società MEDIL srl è autorizzata a emettere fattura per l’importo anticipato di € 
38.808,80 oltre Iva di legge; 

- che all’intervento è stato attribuito il codice unico di progetto CUP: G44H16000460004, il Codice 
Identificativo Gara CIG principale: 7184150420 acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 
730806887D acquisito dal Comune di Spilamberto 

- che la spesa trova copertura sul capitolo di spesa 20481 “manutenzione edilizia scolastica”, 
bilancio corrente, già impegnato con determinazione dirigenziale 430/2017, che presenta la 
necessaria disponibilità;  

- che è trattenuta agli atti la dichiarazione resa dall’operatore economico di assunzione in carico gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario contro 
le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa normativa; 

 

5) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” in quanto a norma 
dell’art. 26, co. 3 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione dello stesso costituisce condizione legale di 
efficacia del provvedimento ai fini della concessione dell’anticipazione; 

 

6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune 
di Spilamberto (Segretario generale), ai fine della corretta gestione degli adempimenti previsti dalla 
Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e all’Appaltatore; 
 

8) di dare altresì atto: 
- che l’intervento in parola è finanziato dal programma triennale di edilizia scolastica 2015-

2016-2017 approvato dalla Regione Emilia Romagna ex D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013;  
- che per gli interventi della seconda annualità (2016), oggetto della presente provvedimento, 

l’importo complessivo ammesso a finanziamento è distinto ai fini del finanziamento: 
• nella misura del 70% dell’importo complessivo ammesso a finanziamento è finanziato con 

contributi in conto capitale della Regione Emilia Romagna; 
• nella misura del 30% dell’importo complessivo ammesso a finanziamento finanziato con fondi 

propri di bilancio; 
 
9) di dare infine atto: 

- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 

10) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 
 

             Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,  
Patrimonio e Ambiente 

                                      Arch. Gianluigi Roli 
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