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OGGETTO: 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LEGNO LAMELLARE PER 

COLLEGARE IL CENTRO ABITATO DI SAN VITO E LA SCUOLA ELEMENTARE (INTERVENTO POD 
B10) - AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 35 COMMA 

18 DEL D.LGS 50/2016  -    CUP: G91B17000460005 - CIG: 7644780008 - CIG DERIVATO: 
7763639593 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Premesso: 
- che con deliberazione consiliare n. 103 del 19/12/2016 è stata approvata la convenzione tra i comuni di 

Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Valsamoggia e Vignola per la presentazione 
di un progetto comune da candidare al Bando per il Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro disciplinato dal DM 208 del 20 luglio 2016, con il Comune di 
Spilamberto quale Ente capofila  e referente del progetto nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare; l’intervento proposto, denominato “Andare a scuola è un gioco da 
ragazzi” è stato ammesso a cofinanziamento, come da documentazione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare (prot. 546/2017); 

- che con determinazione dirigenziale n. 12 del 12/01/2018 veniva affidata la progettazione esecutiva dei 
suddetti lavori all’Ing. Marco Lanzotti con studio in Vignola (Mo); 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 26/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo a firma dell’ing. Marco Lanzotti per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale in 
legno lamellare per collegare il centro abitato di San Vito e la Scuola Elementare (Intervento 
POD B10); 

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n 1275 del 07/12/2018 sono stati di 
aggiudicati in via definitiva i lavori in argomento all’operatore economico FALEGNAMERIA LA 
QUERCIA DI GIOVANNI & FRANCESCO ZACCAGNINO snc, con sede in Avigliano (Pz), Via San 
Giorgio, n. 53, P.Iva: 00823440763; 

- che con determinazione della Struttura scrivente n. 21 del 24/01/2019, preso atto dell’aggiudicazione, 
sono state impegnate le risorse necessarie a far fronte al contratto sul relativo capitolo di spesa; 

- che in data 18/04/2019 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, rep. 879/2019 registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Modena, per l’importo di € 96.384,75, oltre Iva di legge; 

- che in data 27 giugno 2019 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna lavori con termine di 
esecuzione a tutto il 25 agosto 2019; 

 

Considerato: 
- che con nota ricevuta al prot. 8550 del 06/05/2019, la Società Falegnameria La Quercia sncl 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 (€ 96.384,75 IVA esclusa), l’anticipazione del 20% ammonta a € 

19.276,95; 
- 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 15/12/2018 il saggio di interesse legale per l’anno 

2019 è stato stabilito pari allo 0,8% 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 € 12,85 determinati in base al 
seguente conteggio: [€ 19.276,95 x 0,8% / 360] x 30; 

- che conseguentemente l’importo totale della garanzia fidejussoria deve essere pari alla somma dei 
seguenti addendi: € 19.276,95 (20% del valore contrattuale), oltre € 12,85 per interessi legali e Iva di 
legge su anticipazione contrattuale; 

- che con nota prot. 10794 del 31/05/2019 il RUP ha chiesto appaltatore di produrre la garanzia di cui 
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sopra a fronte del pagamento dell’anticipazione; 
 

Accertato:  
- che la società FALEGNAMERIA LA QUERCIA DI GIOVANNI & FRANCESCO ZACCAGNINO snc, 

con nota ricevuta al prot. n. 12127 del 21/06/2019, ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa 
richiesta emessa il 06/06/2019 da HDI Assicurazioni spa, Agenzia Potenza Stazione FS, n. 0230413795, 
in favore del Comune di Spilamberto con la causale “Garanzia per anticipazione” 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 l’intervento in esame è previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2018-2020, annualità 2018, al 

quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto - CUP: G91B17000460005, il Codice Identificativo 
Gara CIG principale: 764478008 acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 7763639593 acquisito dal 
Comune di Spilamberto; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gianluigi Roli e il Direttore dei Lavori è l’ing. 
Marco Lanzotti, tecnico incaricato; 

- che l’intervento è finanziato con il capitolo di spesa 20752 “opere per la viabilità sostenibile (piste 
ciclabili, marciapiedi)”, bilancio corrente, già impegnato con determinazione n. 21/2019 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; 

- che il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è l’Arch. Gianluigi Roli, 
nominato con decreto del Sindaco prot. n. 10012/2019; 

 

Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 in data 17/12/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 87 in data 17/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni 

e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
- che con deliberazione n° 1 del 09/01/2019, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019, affidando ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione consiliare n. 45/2017; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
 

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; 
 

DETERMINA 
 

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

2) di liquidare all’operatore economico FALEGNAMERIA LA QUERCIA DI GIOVANNI & FRANCESCO 
ZACCAGNINO snc, con sede in Avigliano (Pz), Via San Giorgio, n. 53, P.Iva: 00823440763, esecutrice 
dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale in legno lamellare per collegare il centro abitato 
di S.Vito e la Scuola elementare (Intervento PDO B10)  l’importo di € 19.276,95 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 



DETERMINAZIONE NR. 214 DEL 02/07/2019 - RESPONSABILE: ROLI GIANLUIGI 

 

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:  
- 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. Marco Lanzotti con studio in Vignola;  

- che a fronte dell’erogazione dell’anticipazione, l’Appaltatore ha prodotto garanzia fidejussoria emessa 
il 06/06/2019 da HDI Assicurazioni spa, Agenzia Potenza Stazione FS, n. 0230413795; 

- 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 Falegnameria La Quercia snc è autorizzata a emettere fattura per l’importo 
anticipato di € 19.276,95 oltre Iva di legge; 

- che l’intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2018-2020, annualità 2018, al 
quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto - CUP: G91B17000460005, il Codice 
Identificativo Gara CIG principale: 764478008 acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 
7763639593 acquisito dal Comune di Spilamberto 

- che la spesa trova copertura sul capitolo di spesa 20752 “opere per la viabilità sostenibile (piste 
ciclabili, marciapiedi)”, bilancio corrente, già impegnato con determinazione n. 21/2019 che 
presenta la necessaria disponibilità;  

- che i lavori di cui si parla rientrano nell’intervento denominato “Andare a scuola è un gioco da 
ragazzi”, ammesso a cofinanziamento, come da documentazione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare (prot. 546/2017); 

- 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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

6) 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; 

 

7) 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”; 

 

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

9) di dare infine atto 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 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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