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DETERMINAZIONE n° 39 dei 03.05.2017
OGGETTO "Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto pubblica illuminazione" Liquidazione
fatt. n o 026/E soc. Elettrogesuele S.r.l. per anticipazione contrattuale ai sensi art. 35 co. 18 D.Lgs.
5012016. C.I.G.: ZE91CF7C75.

IL RESPONSABILE DEL IV - VI SETTORE
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio;
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n°165/2001;
Visto ilD.Lgs.n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. no 5012016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo
dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n°06 del 2401 2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV
VI Settore - fino a tutto il 31.12.2017, e comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del
sottoscritto;
Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, no 207, per
l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
Dato atto:
> che ai sensi dell'articolo 80, comma I, dei D. Lgs. n. 118/2011; dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
> che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di
interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. I del 30.01.2014 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 19012012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
- che con delibera di G. C. n° 218 del 22/1212016, tenuto conto della necessità di redigere un nuovo Capitolato Speciale
d'Appalto per l'affidamento del servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'Impianto di Pubblica
Illuminazione dalla durata di mesi dodici, l'Amministrazione Comunale redigeva atto di indirizzo con il quale dava
mandato al responsabile del VI Settore Tecnico di procedere alla stesura degli atti propedeutici all'affidamento da farsi
mediante procedura negoziata ai sensi degli arti. 36 e 63 del D; Lgs, 50/2016;
- che col suddetto atto deliberativo di G.C. 21812016. veniva altresì annotata al cap. 260 del esercizio finanziario la somma
di €75.000,00, per il finanziamentò del servizio de quo;
- che con determinazione n° 102 del 29,12.2016 veniva indetta la gara da tenersi a mezzo di procedura negoziata ai sensi
degli arti. 36 e 63 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., ed impegnate le somme al cap. 260 necessarie il finanziamento della
procedura;
- che con determinazione a contrarre n°04 del 18.01.2017 si è disposto l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul
MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ed
impegnate le somme necessarie all'appalto;
- clic con successiva determinazione n° 10/LP del 07.02.2017, a seguito delle verifiche preliminari previste dalle vigenti
norme, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto, a favore della ditta Elettrogesuele S.r.l. con
sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1 - P.I. 03567811215 come da offerta presentata attraverso il sistema
MEPA;
- che con la medesima determinazione n° 10/LP del 07.02.2017 veniva altresì reso efficace il contratto stipulato attraverso
il sistema elettronico MEPA con la ditta Italia Elettrogesuele S.r.l. per l'importo di € 37.082,96 comprensivi di €350,00
per oneri sicurezza oltre IVA al 10% come per legge, contratto n° RdO 1483771;
- che i lavori sono iniziati in data 27.02.2017 giusto Verbale di Consegna sotto riserva di legge, redatto tra le parti in data
21.02.2017 prot. n°24/6° sett.;
che in data 28.03.2017 è stato stipulato il relativo Contratto d'Appalto, giusto Rep. n° 921 del 28.03.2017;
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Considerato:
- clic con istanza assunta agli atti in data 24.03.2017 con prot. n°3251, la soc. Elettrogesuele S.r.l. - impresa aggiudicataria
dell'appalto, ha chiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 c. 18
del D. Lgs n°50/2016;
- che a fronte della richiesta di anticipazione, questo settore, a garanzia delle somme da anticipare ha richiesto, con nota prot.
n° 3769 in data 06.04.2017; la costituzione di apposita polizza fideiussoria o bancaria diimporto pari all'anticipazione,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, come per legge
(gg. 365);
- che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2016, il tasso di interesse legale per l'anno 2017 è
stato stabilito pari allo 0,10% in ragioned'anno ( giusta G.U. Serie Generale n°291 del 14.12.2016);
Richiamato il disposto di cui all'art. 35 comma 18 del D Lgs 5012016 che recita Sul valore stimato dell'appalto (da
intendersi: "valore del contratto" - n. ci. r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione dei prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori...
Ritenuto quindi di determinare l'importo della fideiussione come segue:
Importo contrattuale
€ 37.082,96
> IVA 10%
_____
> Importo complessivo
€ 40.791,26
> Anticipazione 20%
6
8.158,25
> Tasso interesse legale 0,10% su gg. 365
7,49
> Importo fideiussione
6
8.165,74
Preso atto:
- che l'impresa appaltatrice, con nota assunta agli atti in data 02.05.2017 prot. n° 4626, hapresentato Polizza Fideiussoria
per Cauzione n° 1046131 rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. in data 18.04.2017 conintegrazione
a mezzo di Appendice generica in data 21.04.2017, per un importo garantito pari ad €8165,74, in favore del Comune di
Grumo Nevano relativamente al cantiere in oggetto;
- che detta garanzia risulta conforme a quanto previsto dal citato art. 35 ce. 18 del D,Lgs. 50/2016 nonché a quanto richiesto
con la richiamata nota prot. n° 3769, e copre l'importo da garantire;
- che, nonostante la previsione di effettuare i pagamenti in ratei mensili, l'importo della garanzia di cui sopra non sarà
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'appalto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sui
ratei mensili da liquidare alla società appaltatrice, ma sarà svincolata in sede di ultimazione 'contrattuale;
- che l'impresa ha trasmesso altresì la fattura in formato elettronico n° 026/E del 02.05.2017 assunta al protocollo
informatico dell'ente in pari data al n° 4619, relativa all'anticipazione contrattuale in argomento dell'importo
complessivo di 'C 8158,25 comprensivo dell'IVA al 10%;

-

Dato atto:
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico dell'Amministrazione;
- che l'anticipazione, il cui importo viene definito in 6 8158,25 comprensivo dell'IVA al 10%, sebbene annotato al cap. 260
con atto deliberativo di G.C. n°218/2016, trova copertura economica al cap. 260 esercizio finanziario 2017 RR.PP. e rientra
nell'impegno assunto con la richiamata determina n° 102 del 29.12.2016;
- che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 13612010 e ss.mm .ii., relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: ZE9ICF7C75, giusta determina di questo settore n° 0412017;
Visto il DURC protocollo INPS _6057579 con scadenza 94.07.2017 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti
della soc. Elettrogesuele S.r.l. come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore in data 06.03.2017;
Ritenuto, che non sussistono i motivi per negare l'anticipazione delle somme richieste;
DETERMINA
per i motivi tutti di cui in premessa:
Di accogliere l'istanza promossa dalla Soc. Elettrogesuele S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via
Filichito, l,—C.da Canonica —C.F. 020312706 10 - P. IVA 03567811215, assuntrice dei lavori di "Manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale", relativa allacorresponsione
dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per complessivi € 8158,25 IVA inclusa al 10%, e di cui
all'art. 35 e. 18 del D. Lgs n°50/2016;
Di prendere atto della fattura elettronica n° 026/E del 02.05 .2017 emessa dalla Soc. Elettrogesuele S.r.l., ed
assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 4619 quale anticipo percentuale del 20% sull'importo
contrattuale dell'opera, comprensivo di PIA; Di liquidare, a favore della Soc. Elettrogesuele S.r.l., con sede in Casainuovo di Napoli (NA) alla Via Filiehito,
- C.da Canonica - C.F. 02031270610 - P. PIA 03567811215, la fattura in formato elettronico n° 026/E del
02.05.2017, dell'importo complessivo di 6 8158,25 PIA inclusa al 10%, mediante bonifico bancario:
> CreditAgricoleCariparma - IBAN: 1T04J062304001000056884153;
Di disporre che sulle successive fatturazioni corrispondenti ad ognuno dei ratei mensili da liquidarsi nel corso
dell'appalto, si terrà conto dell'anticipazione già percepita,, e tale percentuale del 20% sarà portata in detrazione
sù ognuno dei ratei da corrispondere;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolaritàamministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma
I del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
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I del D. Lgs. no 26712000, la regolarità tecnica dei presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
atto da parte del Responsabile del Settore;
Di dare atto> che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015)
il pagamento è subordinato al meccanismo "splitpayment ex art. 174cr, DPR n. 633172" per cui alla ditta
sarà liquidato esclusivamente l'importo di €7416,59 (quale imponibile), mentre l'importo di €741,66 (quale
IVA al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti
disposizioni legislative;
> che, ai sensi dell'art. 35 co. 18 "il beneficiano 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 ";
> che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma i del D. Lgs. n° 26412000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui
sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e,
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
> che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse;
> che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 11.33/2013 "Codice della
trasparenza";
> che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente
Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella
legge 213/2012;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n°445, che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Di trasmettere copia del presente provvedimento:
> al Sig. Sindaco;
> all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
> all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
> all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazi4ne-traparente".
Il Responsabile jfl ti Settore
Arch.
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VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi Il 'art. I47bis, comma 1, del
D. Lgs. n- ,26 120Q0, per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.
li
Il Resp s b e ((ore Ragioneria
Do. !jAMPANILE
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Per copia conforme
Il Responsabile dei Procedimento
Dott. Aldo A ULETTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi.

Registro pubblicazioni n.........
L'addetto alle pubblicazioni
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