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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 680 Reg. Gen.le
N. 91 Reg Area - del 12/11/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE
ANTICIPAZIONE DEL 20%.
CIG: 8235217C0B
CUP: I25I17000120007
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 CHE con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area.
 CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 10.09.2019, è stato approvato il progetto
esecutivo degli “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI”, per l’importo
complessivo di € 333.100,00;
 CHE con Determinazione dell’Area Tecnica R.G. n. 297 – R.S. 85 del 13.05.2020 è stata indetta una
gara d’appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI”, da
aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato alla Legge n. 55 del
14.06.2019), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2, D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo a base d’asta di €
248.756,92 di cui € 239.474,94 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 9.281,98 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge;
 CHE con Determinazione dell’Area Tecnica R.G. n. 475 – R.S. 60 del 24.08.2020 sono stati aggiudicati
definitivamente i “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI”, all’impresa DE
NUNZIO GIANFRANCO – sede in via Spina, 7 - 82037 – Telese Terme (BN) –C.F.
DNNGFR76R05A783W, i “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI” - CUP:
I25I17000120007 - CIG: 8235217C0B, che ha conseguito il punteggio totale di 93,287 su 100,
avendo offerto un ribasso sul tempo di esecuzione pari a 56 gg (corrispondente ad un tempo di
esecuzione di 224 gg) ed un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 2,35 % corrispondente ad un

importo netto di € 233.847,28 che aggiunto ad € 9.281,98 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,
determinano
l’importo
contrattuale
di
€
243.129,26
(duecentoquarantatremilacentoventinove/26) oltre IVA così come per legge, oltre tutte le migliorie
proposte in sede di gara con l’offerta tecnica migliorativa;
 CHE in data 20/10/2020 è stato sottoscritto Contratto d’appalto REP. 06/2020, registrato
telematicamente in data 20/10/2020;
 CHE con Determinazione dell’Area Tecnica R.G. n. 641 – R.S. 79 del 02.11.2020 è stato assunto
l’ulteriore impegno di spesa per l’impresa DE NUNZIO GIANFRANCO – sede in via Spina, 7 - 82037 –
Telese Terme (BN) – C.F. DNNGFR76R05A783W, al fine della realizzazione di loculi provvisori, per la
somma complessiva (lavori + IVA) di € 2.256,74 al capitolo 3304, “COSTRUZIONE DI LOCULI,
COLOMBARI, ECC.” del bilancio 2020 approvato con Deliberazione Commissariale n. 18 del
06.08.2020;
DATO ATTO:
 CHE in data 26/10/2020 l’impresa DE NUNZIO GIANFRANCO – sede in via Spina, 7 - 82037 – Telese
Terme (BN) – C.F. DNNGFR76R05A783W ha inviato richiesta di erogazione dell’Anticipazione,
acquisita al protocollo dell’ente con il n. 15363 del 26.10.2020;
 Che l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che 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;
 Che l’art. 3.8 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede la possibilità di erogare all’appaltatore
l’anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Che il contratto d’appalto, sottoscritto con l’impresa in indirizzo, REP. 06/2020 del 20.10.2020,
prevede all’articolo 13 l’erogazione all’appaltatore l’anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Che l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del 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;
 Che con nota prot. 15430 del 27/10/2020 è stata richiesta, all’impresa DE NUNZIO GIANFRANCO –
sede in via Spina, 7 - 82037 – Telese Terme (BN) – C.F. DNNGFR76R05A783W, la presentazione, ai
sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della necessaria garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (€ 48.625,85 oltre IVA 10%) maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma della prestazione già in possesso della ditta ed allegato all’offerte economica
presentata in fase di gara;
VISTA la polizza fidejussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., emessa dalla
CATTOLICA ASSICURAZIONI – Agenzia Colle Sannita Libera – 051301, n. 05130191000224, emessa in
data 09.11.2020;
VISTA la fattura n. 6/20 datata 11/11/2020, di € 53.488,44, comprensivi di IVA, emessa dalla società DE
NUNZIO GIANFRANCO – sede in via Spina, 7 - 82037 – Telese Terme (BN) –C.F. DNNGFR76R05A783W
ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16173 dell’11/11/2020;
VISTO il CIG 8235217C0B, appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e
correttamente riportato in fattura;
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INAIL_24337867 in data 22/10/2020 con validità fino al 19/02/2021;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;
VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in
materia di “Split payment”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 DI APPROVARE la polizza fidejussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
emessa dalla CATTOLICA ASSICURAZIONI – Agenzia Colle Sannita Libera – 051301, n.
05130191000224, emessa in data 09.11.2020;
 DI LIQUIDARE la fattura n. 6/20 datata 11/11/2020, di € 53.488,44, comprensivi di IVA, emessa dalla
società DE NUNZIO GIANFRANCO – sede in via Spina, 7 - 82037 – Telese Terme (BN) –C.F.
DNNGFR76R05A783W ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16173 dell’11/11/2020;
 DI IMPUTARE la liquidazione della complessiva spesa di € 53.488,44 al capitolo 3304, “COSTRUZIONE
DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.” del bilancio 2020 approvato con Deliberazione Commissariale n. 18 del
06.08.2020, imp. 282/2020;
 DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
 DI TRASMETTERE la presente al Direttore dei Lavori e C.S.E. ing. Adele IANNELLI per i successivi
adempimenti;
 DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
 DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. FPA 6/20 del 11/11/2020 -Liquidazione acconto pari al 20% su "Lavori di
costruzione di loculi ed ossari cimiteriali"
Titolo
2.02.01.09.015
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.9

N. Definitivo

0

3304
Importo

282

50.469,42

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
31.828,04

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DE NUNZIO GIANFRANCO

Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. FPA 6/20 del 11/11/2020 -Liquidazione acconto pari al 20% su "Lavori di
costruzione di loculi ed ossari cimiteriali"
Titolo
2.02.01.09.015
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.9

N. Definitivo

0

3304
Importo

954

235.614,15

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
21.660,40

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DE NUNZIO GIANFRANCO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1657

Esercizio
31.828,04

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DE NUNZIO GIANFRANCO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1658

Esercizio
21.660,40

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DE NUNZIO GIANFRANCO

Lì 23/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO

PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

