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Determinazione n. 90 del 14/07/2020 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Visti: 
 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del 
coperto della scuola materna e dell’asilo nido comunale siti in via Grandi n. 5 e 7, per un 
importo complessivo di spesa pari a € 170.000,00; 

 
- la Determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
208 del 16/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e dell’asilo nido 
comunale siti in via Grandi n. 5 e 7, per un importo complessivo di spesa pari a € 
170.000,00; 
 
- la Determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
209 del 18/12/2019, esecutiva, con la quale si disponeva l’avvio la consultazione degli 
operatori economici per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del coperto 
della scuola materna e dell’asilo nido, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
(inferiore a quello a base di gara di € 129.643,24 di cui € 11.122,50 per gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, in applicazione degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 
art. 95 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.; 
 
- la Determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 43 
del 09/04/2020, esecutiva, con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Cires Società 
Cooperativa con sede a Castenaso (Bo) in Via Bruno Tosarelli n. 219 - CF. e P.IVA 
02584701201 -  per l’importo contrattuale di € 95.414,45 inclusi gli oneri di sicurezza di € 
11.122,50 e oltre iva di legge; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05/06/2020, con la quale si è preso atto 
del riconoscimento dei costi della sicurezza, ex D.lgs. 81/2008, nonché degli oneri della 
sicurezza, ex DPCM 17/05/2020, per complessivi € 3.570,00 oltre iva di legge; 

 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 70 del 
09/06/2020 di impegno di spesa aggiuntivo dei costi per la sicurezza, in relazione alle 
misure anti-Covid19; 

 
- il verbale di consegna anticipata dei lavori, sotto riserva di legge, redatto in data 
30/06/2020; 
 
- il contratto d’appalto repertorio n. 4035 in data 07/07/2020 con il nuovo importo 
contrattuale pari ad € 98.984,45 di cui 14.692,50 per oneri di sicurezza ed escluso iva; 

 
- la richiesta registrata al prot. n. 6742 in data 13/07/2020 con la quale la ditta Cires Soc. 
Coop. ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai 
sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 7 del contratto d’appalto e 
dell’art. 28 del capitolato speciale d’appalto;  
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Richiamato l’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 che recita: “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 anticipazione; 

 
Vista la polizza fideiussoria n. 820016.91.013468 emessa da BCC Assicurazioni 

S.P.A. – Agenzia Galgano S.p.A. di Milano, del’importo di € 19.806,79, a garanzia 
dell’anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 13/07/2020 al prot. 6742; 

 
Ritenuto di riconoscere all’Impresa appaltatrice dei lavori, l’importo di anticipazione 

del 20% dell’importo contrattuale pari a € 19.796,89 oltre iva al 22% per così complessivi € 
24.152,21; 

 
Dato atto che la somma risulta già impegnata con determinazione del Direttore 

dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 43 del 09/04/2020 al capitolo 
204101 articolo 3031; 
 

Visti: 
 

- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di riconoscere alla Ditta CIRES Società Cooperativa con sede a Castenaso (Bo) in Via 
Bruno Tosarelli n. 219 - CF. e P.IVA 02584701201 – l’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale pari a € 19.796,89 oltre iva al 22% per così complessivi € 24.152,21; 
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2) di liquidare all’operatore economico CIRES Società Cooperativa l’importo di € 
24.152,20 che trova imputazione nel seguente modo:  
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204101/3031 Descrizione INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
COPERTO EDIFICIO SCOLASTICO PRIMA 
INFANZIA 

Missione./Prog
ramma  

04.01.2 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.999 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 81495369D9 CUP I44H150001030004 

Creditore CIRES Società Cooperativa, con sede a Castenaso (Bo) 

Causale 

Lavori di manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e 
dell’asilo nido comunale di via Grandi n. 5 e 7 – Liquidazione anticipazione 
20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 
50/2016. 

Importo € 24.152,21 Impegno n. DAREA40043 
SUB 001 

Frazionabile in 
12 

 

 
3) di dare atto che la somma dell’anticipazione verrà recuperata sugli stati di avanzamento 
lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016; 

 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori Ing. Fabio 
Lambertini perché effettui annotazione nei documenti contabili dell’erogazione a favore 
della ditta Cires Società Cooperativa della somma in anticipazione di € 24.152,21. 
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