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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI
N° 52/2019/IMP
OGGETTO: appalto lavori realizzazione copertura definitiva (c.d. capping) discarica di

Cambiano (TO) affidato alla impresa KREA COSTRUZIONI SRL
APPROVAZIONE EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 35
COMMA 18 D.LGS N. 50/2018 E S.M.I.
A FAVORE DEL MEDESIMO APPALTATORE

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso che:

E stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori di copertura finale (c.d.
“capping”) della discarica per rifiuti non pericolosi in cambiano (TO - Localita’ Cascina Benne - CIG
7560097567 – CUP E27H17000020006 in data 22.05.2019 con rep. 162 tra il Consorzio Chierese per i
Servizi e l’appaltatore KREA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Viale Roma n. 1 a Perugia (PG)
e sede amministrativa/operativa in Via della Doga n. 71 a Narni (TR), per un importo complessivo a
CORPO di 2.455.180,17 Euro (di cui 41.561,15 Euro per oneri sicurezza) + Iva.
Il giorno 24.05.2019 è stato sottoscritto dal D.L, dal C.S.E., dal R.U.P. e dall’appaltatore, il processo
verbale di consegna totale dei lavori (ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.M. 49/2018).
Il cronoprogramma lavori offerto dal subappaltatore e posto in contratto per la realizzazione
completa è di n. 210 gg. naturali consecutivi.
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L’appaltatore Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. ha presentato istanza pervenuta via P.E.C. con
prot. arrivo n. 3220 del 14.06.2019, datata 12.06.2019 on la quale si richiede la corresponsione della
quota del 20% di importo contrattuale dei lavori in oggetto a titolo di anticipazione di Legge ai sensi di
dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., equivalente ad un importo di 491.036,03 Euro +
Iva, sul conto corrente dedicato nel rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
della Cassa di Risparmio di Orvieto su Iban IT 62 E 06220 72710 000001000534.
Allegata alla istanza l’appaltatore medesimo è stata presentata copia per il beneficiario Consorzio
Chierese per i Servizi di apposita garanzia fideiussoria per l’anticipazione ai sensi dell’art. 35, co. 18 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. emessa in data 07.06.2019 da Accredited Insurance (Europe) Limited di Malta,
compagnia di assicurazioni regolarmente iscritta nell’elenco Ivass Codice 40558 autorizzata nel ramo
“15 cauzione”, su Schema Tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3 del Ministero dello sviluppo economico n. 31
del 19.1.2018,

firmata digitalmente da garante e contraente, per un importo totale garantito di

542.625,76 Euro (Importo contratto 2.455.180,17 Euro + Iva. Applicazione del 20% x 2.455.180,17
Euro = 491.036,03 Euro, più interesse legale del 0,80% calcolato a maggior vantaggio del Consorzio su
210 gg. + Iva).
Con prot. arrivo 3236 del 14.06.2019 è pervenuta dal suddetto appaltatore fattura elettronica n. 35 del
31.05.2019 di 540.139,64 Euro compresa Iva (491.036,03 Euro + 49.103,60 Euro Iva al 10%), per la
anticipazione contrattuale in oggetto.
L’iva del 10 % sui lavori è contemplata nel quadro economico generale dell’opera da progetto
esecutivo validato e approvato.
Considerato quanto segue
Richiamato l’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto che così dispone: “Ai sensi si dell’art. 35, comma
18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul valore stimato dell'appalto (importo contrattuale, comprensivo degli oneri di
sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008), viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da
corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 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 conforme
allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018.. 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. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della
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stessa, 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”.
Richiamato l’art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che così dispone:
“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 dei lavori. 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. 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 dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. 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”.
Sempre all’art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene così regolamentato:
“L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera (Stato di avanzamento Lavori – S.A.L.), ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge un ammontare non inferiore a Euro
400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) determinato con le percentuali di incidenza, anche in misura parziale, sulle
categorie dei lavori previste dall’appalto. L’Appaltatore provvederà all’emissione nei confronti della Stazione Appaltante
di apposita fattura. Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sotto indicati, ferme le verifiche di legge secondo le
modalità e le tempistiche previste (ad esempio, verifica D.M. 40/2008, verifica DURC, regolarità retributiva e
versamento IRPEF lavoratori dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Sull’importo del S.A.L. si

applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il
recupero dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20%.”
Il cantiere si è effettivamente costituito ed i lavori sono effettivamente iniziati dal 24.05.2019 con, tra
l’altro, la posa e stesura dello strato di regolarizzazione, lo smontaggio delle tubazioni di aspirazione
forzata del biogas dalle teste pozzo con la fornitura e posa degli accenditori automatici sulle medesime,
e l’approvvigionamento di materiali e manufatti depositati in sito.
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Attualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in capo all’Appaltatore
acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line in corso di validità è regolare.
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2) Di approvare l’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs n. 50/2018 e s.m.i.,
a favore dell’appaltatore KREA COSTRUZIONI S.r.l.

con sede legale in Viale Roma n. 1 a

Perugia (PG) e sede amministrativa/operativa in Via della Doga n. 71 a Narni (TR), per la quota
pari al 20% dell’importo contrattuale per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto e quindi
corrispondente a 491.036,03 Euro + Iva 10% come da fattura elettronica n. 35 del 31.05.2019 di
540.139,64 Euro compresa Iva (491.036,03 Euro + 49.103,60 Euro Iva al 10% = 540.139,64 Euro).
3) Di dare atto che la Direzione Lavori dovrà tenere conto a valere fin dal 1° Stato di Avanzamento
Lavori (S.A.L) di sottrarre l’importo corrispondente a quanto già liquidato con il presente
provvedimento;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda
al relativo pagamento.
5) Di dare atto che il presente provvedimento viene:
-

pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.ccs.to.it

nella sezione

“Amministrazione Trasparente” area “Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di
gara e contratti”, sez. “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”,

sotto-sez. “Procedure sottosoglia comunitaria –

Procedure Aperte”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- comunicato all’Appaltatore ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
( DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)
Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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