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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 385 Del 30/04/2020     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Servizio di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, triennio 
2019 – 2022, di cui alla determinazione n. 801 del 17/09/2019: anticipazione del 
20% su residuo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016.  
 
CIG: 800080377F 
CUP: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 

del 13/12/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 

di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 801 del 17/09/2019 con la quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a favore di RTI ARCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA – TEST S.R.L. per il 

triennio 2019 – 2022, in esito a specifica procedura aperta attuata per l’affidamento del 

servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a favore dei dipendenti 

dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli (MO) e degli 8 comuni ad essa aderenti; 

 

Richiamato l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, che 

disciplina l’istituto dell’anticipazione di un importo pari al 20% del valore del contratto di 

appalto, si riporta il testo: 

“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. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei 

rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 

rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia 

viene 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 
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anticipazione”. 

 

Vista la particolare situazione correlata all’emergenza epidemiologica da covid-19 

tutt’ora in corso e i decreti successivamente adottati dal Presidente dei Consiglio dei 

Ministri per contenerla e fronteggiarla; fase emergenziale che sta mettendo in concreta 

difficoltà le aziende e ancor più quelle dell’ambito sanitario, aggravate da procedure e 

protocolli di prevenzione di complessa implementazione ed attuazione; 

 

Preso atto che Archè Società Cooperativa ha comunicato al Dirigente della Struttura 

Amministrazione l’intenzione di richiedere l’anticipo del 20%, quantificabile in € 5.745,65, 

sul residuo contrattuale di € 28.728,24 (importo ottenuto sottraendo il costo delle 

prestazioni relative al primo quadrimestre di attività, in corso di liquidazione, al totale del 

valore contrattuale), impegnandosi a presentare idonea garanzia fideiussoria in caso di 

mancata restituzione;  

 
Peso atto altresì del parere espresso dalla Responsabile della CUC dell’Unione, che ha 
confermato “che l'istituto dell'anticipazione è un diritto dell'appaltatore che non può 
essere negato qualora ne venga fatta richiesta, nei modi e termini previsti dall'art. 35, 
comma 18, del Codice”, precisando altresì che l’eventuale criticità derivante dai tempi 
della richiesta, pervenuta oltre i 15 gg. successivi alla stipula è superabile dalla 
considerazione che l’anticipo non comporta comunque nessun costo aggiuntivo in capo 
all’Unione, consentendo d’altro canto all’appaltatore di assorbire in tal modo probabili 
costo aggiuntivi di carattere sanitario, non previsti/imprevedibili, che potrebbero 
determinarsi alla luce dell’emergenza sanitaria in corso; 
 

Precisato: 

- che preliminarmente alla emissione della fattura per il pagamento dell’anticipo, 

l’appaltatore provvederà alla costituzione della dovuta polizza fideiussoria; 

- che saranno formalizzate mediante scambio di lettere le modalità/tempistiche 

specifiche del recupero da parte dell’Unione della somma anticipata; 

 

Sentito il Dirigente dott.ssa Pesci Elisabetta che valuta per quanto sopra di poter 

giustificare tale richiesta di anticipazione, in ragione della particolare situazione 

emergenziale in corso che impatta inevitabilmente sulla fornitura delle prestazioni 

medico-sanitarie; 

 

Informato e consultato in merito alla adozione del presente provvedimento il Dirigente del 

Struttura Finanziaria; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la 
somma anticipata, liquidata a ricevimento di apposita fattura, verrà detratta, a scalare, 
alle fatture relative alle successive prestazioni di sorveglianza sanitaria che verranno in 
seguito erogate; 
 
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la Deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2022 il quale ad 
oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 
Visti: 
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- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in particolare le motivazioni indicate in premessa circa l’accoglimento 
della richiesta di anticipazione; 
 
2) Di accogliere la richiesta di Archè Società Cooperativa di anticipo ai sensi dell’art. 35, 
comma 18, del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, (importo stimato della 
richiesta: € 5.745,65 - corrispondente al 20% del residuo contrattuale di € 28. 728,24; 
richiesta comunque subordinata alla previa costituzione da parte dell’appaltatore di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo determinato ai sensi del 
medesimo art. 35, comma 18; 
 
3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno aggiuntivo di 
spesa in quanto la somma anticipata verrà detratta dalle fatture relative alle successive 
prestazioni di sorveglianza sanitaria che saranno effettivamente erogate; le 
modalità/tempistiche specifiche del recupero da parte dell’Unione della somma 
anticipata saranno formalizzate mediante scambio di lettere; 
 
4) Si provvederà pertanto alla liquidazione dopo la ricezione della fattura corrispondente, 
previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
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OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 triennio 

2019 - 2022 di cui alla determinazione n. 801 del 17/09/2019: anticipazione del 

20% su residuo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 385 del 30/04/2020 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


