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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 257 Del 15/03/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AL 2° STRALCIO 
DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI 
PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI UBICATO IN PIAZZA CARDUCCI A VIGNOLA. 
ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - PROVVEDIMENTI.  
CIG: 73365654F6 
CUP: B51E17000220004 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 
 con determinazione n. 1440 del 22/12/2017 della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Terre di Castelli, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei “ Lavori 
di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’edificio di proprietà 
dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola”, nei confronti 
della ditta Patella SRL con sede a Montorio al Vomano (Te) in Via Duca Degli 
Abbruzzi n. 125, P.I. 01961670674;  

 con determinazione n. 1461 del 28/12/2017 è avvenuta la presa d’atto da parte 
della Struttura Area Tecnica dell’Unione, della suddetta aggiudicazione nei 
confronti dell’impresa appaltatrice, nonché all’assunzione di impegno di spesa per 
le necessarie risorse finanziarie: 

 l’importo complessivo dell’Appalto corrisponde ad € 369.737,69 come specificato 
nel quadro economico descritto con determinazione n. 1461 del 28/12/2017; 

 l’importo di aggiudicazione corrisponde ad € 287.606,18 come specificato nel 
quadro economico descritto con determinazione n. 1461 del 28/12/2017; 

 che in data 06/03/2018 si proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti 
della suddetta impresa aggiudicatrice; 

 
CONSIDERATO che: 

 con istanza assunta agli atti con nota prot. n. 12352 del 15/03/2018, il sig. Patella 
Giovanni cod. fisc. PTLGNN58L18F690K, residente in Via degli Abeti n. 32 in qualità 
di rappresentante legale della ditta Patella s.r.l. con sede in via Montorio al 
Vomano (TE) Viale Duca degli Abbruzzi n. 125 – P. IVA/Cod. fisc. 01961670674, ha 
richiesto l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale allegando alla medesima 
domanda polizza fideiussoria assicurativa n. 895/00A0714422 con decorrenza 
12/03/2018 e dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 47, 75 e 76 del D. P.R. n. 445/2000 da parte del fideiussore; 

 nell’istanza il richiedente dichiara di avvalersi del seguente conto corrente 
bancario: n. 5000 acceso presso la Banca: B.N.L. sede di Teramo, avente le 
seguenti coordinate: IBAN IT73A0100515300000000005000;  

 
PRESO ATTO che: 
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 l’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 prevede l’anticipazione dl 20% dell’importo 
contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dalla data inizio lavori e che 
l’anticipazione è subordinata alla costituzione di fideiussione 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; 

 l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 
della stazione appaltante; 

 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; 

 
CONSIDERATO che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 
2017 pubblicato sulla G. U. n. 292 del 15/12/2017, ha stabilito il nuovo tasso di interesse 
legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e fissato nella misura dello 0,3% annuo; 
 
PRESO ATTO che; 

 l’importo contrattuale al netto di IVA nella misura di legge è di € 287.606,18; 
 che l’anticipazione dell’importo contrattuale da corrispondere è di € 57.521,24 oltre 

all’interesse legale dello 0,30%; 
 
PRESO ATTO che l’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente 
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 
della Stazione Appaltante; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’anticipazione richiesta è di € 57.693,80 
comprensivo del tasso di interesse legale dello 0,30% e trova copertura finanziaria al 
capitolo 20550 denominato “ Manutenzione straordinaria e sistemazione locali – sede 
Unione” impegno di spesa n. 879/2018 assunto con determinazione n. 1461 del 
28/12/2017; 
 
VISTI: 

 il D. Lgs. 50/2016; 
 il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

Trasparente 
 l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 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; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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VISTI: 
 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  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di accogliere la richiesta assunta agli atti con nota prot. n. 12352 del 15/03/2018 da 

parte del sig. Patella Giovanni cod. fisc. PTLGNN58L18F690K, residente in Via degli 
Abeti n. 32 in qualità di rappresentante legale della ditta Patella s.r.l. con sede in 
via Montorio al Vomano (TE) Viale Duca degli Abbruzzi n. 125 – P. IVA/Cod. fisc. 
01961670674 in merito all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale 
maggiorato del tasso di interesse legale. 

 Di dare atto che: 
  l’importo contrattuale al netto di IVA nella misura di legge è di € 287.606,18; 
 che l’anticipazione dell’importo contrattuale da corrispondere è di € 57.521,24 

comprensivo del tasso di interesse legale dello 0,30% . 
Di dare atto che l’importo complessivo dell’anticipazione richiesta è di €  maggiorato 

del tasso di interesse legale dello 0,30% è di € 57.693,80 e trova copertura 
finanziaria al capitolo 20550 denominato “ Manutenzione straordinaria e 
sistemazione locali – sede Unione” impegno di spesa n. 879/2018 assunto con 
determinazione n. 1461 del 28/12/2017; 

Di prendere atto che: 
 l’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 prevede l’anticipazione dl 20% dell’importo 

contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dalla data inizio lavori e che 
l’anticipazione è subordinata alla costituzione di fideiussione 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; 

 l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 
della stazione appaltante; 

 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; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

 Di dare atto che l’impresa appaltatrice Patella s.r.l. con sede in via Montorio al 
Vomano (TE) Viale Duca degli Abbruzzi n. 125 – P. IVA/Cod. fisc. 01961670674si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 73365654F6. 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
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contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

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

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

257 15/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 16/03/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, 

RELATIVAMENTE AL 2? STRALCIO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI 

CASTELLI UBICATO IN PIAZZA CARDUCCI A VIGNOLA. ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO 

CONTRATTUALE - PROVVEDIMENTI.  
 

 

  
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°   
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