
  Determina n. 77 del 11.07.2020 

 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

Oggetto: APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA DELL’INFANZIA S TATALE. INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO” (CODICE CUP D29H 17000020001 - CODICE CIG 
8205264E0B). APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PRES ENTATA DALL’APPALTATORE PAOLO 
BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. AI FINI DELL’ANTICIPAZI ONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 
RELATIVO.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

VISTI: 
• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, T.U. enti locali; 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’aggiornamento approvato, ai sensi 

dell’Art.170 del T.U. enti locali, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25.05.2020, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato, ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2020, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 

RICHIAMATI: 
 
• il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 

• il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 
2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto 
sblocca cantieri), di seguito e per brevità denominato “Codice”; 

 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.43 in data 04.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

afferente l’approvazione del Progetto Preliminare dell’opera pubblica: “Scuola dell’Infanzia 
statale - Intervento di adeguamento sismico e tecno logico ”, comportante un quadro 
economico generale di spesa di €.320.000,00; 
 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
afferente l’approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, comportante: 

- un quadro economico generale di spesa di €.320.000,00; 
- un importo netto complessivo dei lavori posti a base d’appalto di €.230.134,91, oltre 

I.V.A., di cui €.220.134,91 per importo lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso 
d’asta ed €.10.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• la propria Determinazione n.25 in data 06.04.2020, afferente l’avvenuta aggiudicazione 
definitiva dei lavori di cui all’opera pubblica in oggetto in favore dell’impresa PAOLO 
BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.  con sede in Paderno Ponchielli (CR), il tutto verso: 

- una offerta economica consistente nel ribasso d’asta del 2,404%  rispetto al dato d’asta 
di netti €.220.134,91, ovvero pari ad uno sconto di netti €.5.292,04 I.V.A. esclusa; 

- una offerta tecnica come espressamente formulata nei documenti di gara (alla quale si 
farà pieno riferimento in fase di attuazione dell’appalto); 

- un importo contrattuale ammontante a netti €.224.842,87 comprensivi degli oneri per 
la sicurezza I.V.A. 10% esclusa , pari alla somma lorda complessiva di €.247.327,16, 
ovvero: 

     €.220.134,91 (imp. lavori soggetti a ribasso) - €.5.292,04 (rib. d’asta del 2,404% su €.220.134,91) = 
     = €.214.842,87 (imp. netto lavori) + €.10.000,00 (oneri sic.) = €.224.842,87 (imp. netto contratto) +  
     + €.22.484,29 (I.V.A. 10%) = €.247.327,16. 
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RICHIAMATO il Contratto d’Appalto stipulato in data 01.07.2000 u.s., Rep. n.560 a rogito del 
Segretario Comunale Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly in qualità di pubblico ufficiale rogante; 
 
VISTA l’istanza presentata in data 03.07.2020 u.s. (rif. Prot. Comune n.1897/2020) dall’Appaltatore 
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), afferente la 
liquidazione dell’anticipazione prevista all’Articolo 26 (Anticipazione) del Capitolato Speciale 
d’Appalto del Capitolato Speciale d’Appalto e all’Articolo 16 (Anticipazione) del Contratto d’Appalto; 
 
RILEVATO:  
 
• che l’ammontare dell’anticipazione ammonta a netti €.44.968,57 (20% di €.224.842,87) oltre 

all’I.V.A. 10% (€.4.496,86), pari alla somma complessiva lorda di €.49.465,43; 
 
• che, ai sensi: 

- dell’Articolo 26 – Anticipazione del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), che:   “ - 1. Ai 
sensi dell’art 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, sul valore stimato dell’appalto (inteso come valore 
del contratto) viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (ventipercento) 
da corrispondere all’appaltatore entro 15gg. dall’effettivo inizio dei lavori; - 2. 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 ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 d.lgs. 50/2016; – 3. L'importo della garanzia di cui sopra viene 
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti; - 4. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le 
stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella 
misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al 
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile; - 4. Il beneficiario 
decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e 
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’Articolo 16 – Anticipazione dell’indicato Contratto d’Appalto, che:  “Sul valore del 
contratto d’appalto, ai sensi dell’Art.35 comma 18^ del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene calcolato 
l’importo di anticipazione del prezzo pari al 20% (ventipercento) dell’importo netto contrattuale 
di €.224.842,87 (Euro duecentoventiquattromilaottocentoquarantadue/87), ovvero pari 
all’importo di €.44.968,57 (Euro quarantaquattromilanovecentosessantotto/57) da corrispondersi 
all’appaltatore secondo le modalità e i termini previsti dall’Art.26 del Capitolato Speciale 
d’Appalto e dell’Art.35 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.”; 

 
• che l’istanza presentata dall’Appaltatore è regolarmente corredata da garanzia fidejussoria 

appositamente connessa all’anticipazione in trattazione, opportunamente maggiorata 
dell’interesse legale (pari allo 0,45% - zerovirgolaquarantacinquepercento) determinato sul 
periodo necessario al progressivo recupero dell’anticipazione medesima; 
 

• che in particolare, la garanzia de quo è costituita da fidejussione assicurativa rilasciata dalla 
società Amissima Assicurazioni S.p.A. – agenzia generale Roma 363, polizza n. 69 / 02 / 
803823170 emessa il 01.07.2020, pari all’importo di € 44.977,19 comprensivo dell’interesse di 
cui sopra; 

 
 
RICHIAMATO il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore 
in data 01.07.2020 (rif. Prot. Comune n.1876/2020); 
 
PRESO ATTO CHE i lavori in trattazione sono stati regolarmente avviati e sono in corso di regolare 
svolgimento; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della documentazione presentata 
dall’Appaltatore ed alla liquidazione dell’anticipazione richiesta in quanto i tutti i requisiti previsti 
appaiono pienamente soddisfatti; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’Appaltatore; 
 
VISTO che la Fattura elettronica che presenterà l’Appaltatore sarà pari all’importo di €.44.968,57 
(20% di €.224.842,87) oltre all’I.V.A. 10% (€.4.496,86), pari alla somma complessiva lorda di 
€.49.465,43; 
 
RILEVATO CHE la provvista economica necessaria a far fronte alla liquidazione dell’anticipazione, 
è disposta dal MIUR attraverso le periodiche fasi di rendicontazione previste; 
 
RITENUTO per tale ragione, di subordinare la liquidazione effettiva dell’importo a titolo di 
anticipazione sopra determinato, all’effettiva erogazione da parte del MIUR della rata di acconto 
medesima, già puntualmente richiesta dal Comune; 
 
VISTI: 
• l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi 

di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 

• l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
• l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’Articolo 151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267:  
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali della presente determinazione; 

 
2. Di dare atto che l’anticipazione prevista all’Articolo 26 (Anticipazione) del Capitolato Speciale 

d’Appalto del Capitolato Speciale d’Appalto e all’Articolo 16 (Anticipazione) del Contratto 
d’Appalto, ammonta a netti €.44.968,57 (20% dell’importo netto contrattuale di €.224.842,87) 
oltre all’I.V.A. 10% (€.4.496,86), pari alla somma complessiva lorda di €.49.465,43; 

 
3. Di approvare l’istanza di liquidazione dell’anticipazione corredata dalla connessa garanzia 

fidejussoria presentate dall’Appaltatore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede 
in Paderno Ponchielli (CR); 

 
4. Di approvare in particolare, la garanzia presentata dall’Appaltatore ai fini della liquidazione 

dell’anticipazione costituita da fidejussione assicurativa rilasciata dalla società Amissima 
Assicurazioni S.p.A. – agenzia generale Roma 363, polizza n. 69 / 02 / 803823170 emessa il 
01.07.2020, pari all’importo di € 44.977,19 comprensivo dell’interesse; 

 
5. Di imputare la spesa di €.49.465,43 al codice di bilancio 20420101 (1) Missione 4 Programma 

1 RR.PP del bilancio di previsione 2020-2022; 
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6. Di subordinare la liquidazione effettiva dell’importo a titolo di anticipazione sopra determinato, 

all’effettiva erogazione da parte del MIUR della rata di acconto medesima, già puntualmente 
richiesta dal Comune; 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore ed al Direttore dei lavori;  

 
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria conferendo fin 

d’ora espresso mandato a procedere alla liquidazione della somma suindicata all’avvenuto: 
• presentazione di regolare fattura elettronica/PA da parte dell’Appaltatore; 
• accreditamento della somma relativa da parte del MIUR; 
senza necessità di ricorso all’adozione di ulteriori provvedimenti; 

 
9. Di dare atto che l’ammontare dell’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto 

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione medesima da parte 
di questa Stazione appaltante; 

 
10. 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 
(sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione); 

 
11. Di dare atto che che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o 
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
******************************************************************************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 18.07.2020 
 

       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                               BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 18.07.2020 

 
       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

             BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 

 
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, lì 18.07.2020 

       
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

             BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
 


