Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1513 del 06/08/2018

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ S.P. 285 FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA - CUP:
F67H16001830001 - CIG: 7260144C59.
IMPRESA: CAMPANIA APPALTI SRL - P. IVA 02349930640.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con contratto di appalto rep. n. 207 del 23/04/2018, generato sulla piattaforma MEPA di
Consip a seguito di RDO n. 1772471/2017, repertoriato sul registro Atti Privati dell’Area
Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e
stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 583 del 03/04/2018,
l’impresa CAMPANIA APPALTI SRL, con sede legale alla Via Alvanella n. 127 – 83024
Monteforte Irpino (AV)- P. IVA 02349930640, ha assunto l’appalto dei lavori di “INTERVENTO
di messa in sicurezza della viabilità S.P. 285 - FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE CAMPANIA - CUP: F67H16001830001 - CIG: 7260144C59” per l'importo contrattuale
complessivo di € 296.556,36 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Raffaele Della Fera ed il D.L. è l’arch. Walter
Donato Morano;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all’appaltatore in data 18/07/2018, giusto verbale
agli atti, ed il termine di ultimazione previsto è fissato al 15/03/2019;
DATO ATTO che con nota n. 32013 del 27/07/2018 il RUP ha trasmesso:
- l’istanza datata 12/06/2018, acquisita al prot. dell’Ente al n. 28792 del 27/06/2018, con la
quale l’impresa CAMPANIA APPALTI SRL ha avanzato richiesta di anticipazione sui lavori per
complessivi € 53.311,27 pari al 20% dell’importo contrattuale;
- gli atti amministrativi e contabili relativi al certificato di pagamento n. 1, sottoscritto in data
20/07/2018 dal RUP, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, dal quale risulta un credito
all’impresa di € 53.311,27 escluso IVA pari al 20% dell’importo contrattuale;
CONSIDERATO che nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 26 è stata prevista la possibilità per
l’impresa aggiudicataria di poter accedere all’erogazione dell’anticipazione, successivamente alla
stipula del contratto, alla consegna lavori nonché a seguito di parere favorevole del RUP;
VISTO l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la corresponsione, a favore

dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ed il parere favorevole
espresso dal RUP relativamente all’anticipazione di che trattasi;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura elettronica n. 04 del 25/07/2018, assunta al prot. dell’Ente al n. 31733 del
26/07/2018, di € 53.311,27 oltre IVA pari ad € 11.727,48 per l’importo complessivo di €
65.039,75;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall’INPS in data 13/07/2018 prot. n. 11425107, con
scadenza validità il 10/11/2018, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale,
assicurativa e assistenziale dell’impresa CAMPANIA APPALTI SRL;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800001922902 del 01/08/2018, rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione a favore della CAMPANIA APPALTI SRL recante la
dicitura “soggetto non inadempiente”;
- la garanzia fideiussoria n. 06/01/24/2912146, stipulata in data 23/07/2018 dall’impresa
CAMPANIA APPALTI SRL con la Finanziaria Romana SpA per un importo garantito di €
59.489,21, così come disposto dal richiamato art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21231/6 sulla Missione
10 Programma 5 del corrente bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. 1483/2018;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 2 del
30/01/2018 con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Viabilità e
Trasporti” e l’incarico di Dirigente ad interim dei Settori “Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica”
ed “Ambiente, Territorio e Urbanistica” dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000;
VISTO
§ il Regolamento di contabilità dell’Ente;
§ l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
§ l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
-

di procedere alla erogazione dell’anticipazione, pari al 20% dell’importo contrattuale, di €
53.311,27 oltre IVA a favore dell’impresa CAMPANIA APPALTI SRL;
di liquidare la fattura n. 04 del 25/07/2018 relativa all’anticipazione in parola, di €
53.311,27 oltre IVA pari ad € 11.727,48 per l’importo complessivo di € 65.039,75;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DISPONE

-

di liquidare la fattura elettronica n. 04 del 25/07/2018, acquisita al prot. dell’Ente al n.
31733 del 26/07/2018, di € 53.311,27 oltre IVA pari ad € 11.727,48 per l’importo
complessivo di € 65.039,75 (diconsi euro sessantacinquemilazerotrentanove/75), per le
motivazioni esposte in premessa, a favore dell’impresa CAMPANIA APPALTI SRL, con sede
legale alla Via Alvanella n. 127 - 83024 Monteforte Irpino (AV)- P. IVA 02349930640, quale
anticipazione del 20% dell’importo contrattuale come stabilito dall’art. 35 comma 18 del
D.Lgs. 50/2016, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;

-

che l’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione;
che il beneficiario decadrà dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procederà
secondo i tempi contrattuali;
di prelevare la spesa occorrente di € 65.039,75 IVA compresa dal Capitolo 21231/6 sulla
Missione 10 Programma 5 del corrente bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n.
1483/2018.

