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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N.f2 3, AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE

FABBRICATO FORNO INCENERITORE: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE

(CIG: 6860095979)

L’anno duemiladiciassette addi del

mese di c&L,/nt- presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli

VISTA la deilberazione del Direttore generale n. 74 del 22 Febbraio 2017, con la quale si sono
aggiudicati in via definitiva i lavori di cui in oggetto alla Ditta Cantagalli Appalti SRL Teramo,
prima classificata, per up importo di euro 100.13024+ VA, comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso:

VISTO il contratto n. 1416092 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con
La Ditta Cantagalli Appalti SrI in data 1 Agosto 2017:

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7 Agosto 2017:

VISTO il Decreto Legislativo 18aprile 2016, n, 50:

VISTO l’art, 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 il quale recita: Sul volare del contratta di appalto
viene calcolata fimporto dell’anticipozione del prezzo pari al 20 per cento do corrispondere
oll’appoltatore entro quindici giorni dall’effettiva inizia dei lavori. L’erogazione dell’onticipaziane è
subordinata alla costituzione cli garanzia Jìdeiussoria bancaria o assicurativa (li importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dcll’antictazionc 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 attivitò. La garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del decreto legislativo J0 settembre 1993, i;. 385. L ‘importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel coiso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazionc da
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiano decade dall’anticipazione, con obbligo (li restittizionc,se



l’esecuzione dei lavori non procede. per ritardi a lui inaputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con clecorrenza dalla data di erogazione della
antictioazio,ie “;

VISTO I’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto il quale recito: “....omissis è dovuta
all’oppaltotore uno somma, a titolo di anticipozione. pari oliO % dell’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo...omissis. ..“;

CONSIDERATA la richiesto avanzato dalla Ditta Cantagalli Appalti Sri prot. n. i 4934 del 14
Settembre 2017 per la corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 26 del CSA, rubricoto
“Anticipazione del prezzo”;

DATO ATTO che la stessa contiene tutta la documentazione richiesto dal D.lgs. 50/2016 e dal
Capitolato Speciale di Appalto;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) — Protocollo INAIL. 8224185. in corso di validità, della
Ditta Cantagolli Appalti Sri;

DATO AlTO che l’anticipazione richiesta ammonta a euro 12.215,88, pari aI 10% dell’importo
contrattuale;

DATO ATTO che l’erogazione ditale importo è subordinato, alla costituzione di uno garanzia
tidejussoria bancario o assicuraliva di importo pari all’onticipazione maggiorato del tasso di
interesse legate;

I.

VERIFICATA la correttezza della garanzia tìejussoria n. 2017/50/2441397 stipulata con la Reale
Mutua assicurazioni agenzia di San Benedetto del Tronto;

DATO ATTO che l’importo della garanzia sarò gradualmente e autamalicamente ridotto nel corso
dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipozione sugli stati di avanzamento
lavori;

PRESO AlTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Claudia
Rasola;

DATO ATTO che il finanziamento per la realizzazione delle opere in argomento trova copertura
all’interno dei fondi stanziati con Deliberazione del Direttore Generale n. 275/2012 per euro 74.000
su KFSN 12 e euro 46.472.24 su KBTI2 . e nel piano investimenti 2016-18 di cui al verbale del COA n.
3 del 17marzo2016 per euro 1.686,653 {K8T16)

DELIBERA

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.

2. CONCEDERE alla ditta Cantagalli Appalti Sri l’anticipazione di euro 12.215,88, pari al 10%
dell’importo contrattuale, così come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale
di Appalto.

3. LIQUIDARE E PAGARE, dietro presentazione di fattura, ed entro 15 giorni dal ricevimento,
alla Ditta Cantogalli Appalti Sri la somma complessiva di euro 12.215.88.

4. PRECISARE che la somma di euro 12.215,88 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in
oggetto. andrà ad incrementare il conto Al 5090.004 (KFSN 12).

5. STABILIRE che qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo il tempi contrattuali,



l’Appaltatore decodrò dal beneficio delPonticipozione e dovrà restituire la stesso alla
Stazione Appaltonte con i dovuti interessi legali con decorrenza dalla dato di erogazione
dello onticipazione stessa.

6. COMUNICARE per gli aclempimenti di competenza, olio Direzione tavori. nella persona
dell’lng. Andrea Di Mattia, Il contenuto del presente otto.

7. DICHIARARE per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

LS
(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE / / PARERE Favorevole

IL D1RETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente F.to Giancarlo Ceccluni

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


