SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 312 del 04/06/2019/R.G.
N. 180/SETTORE TECNICO
OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN
LOCALITÀ PIETRE” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35
COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME PREVISTO DALL’ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP.
N.752/2019 del 24/04/2019.
CIG: 7660482DB7
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo sottoscrivevano il
31/05/2017 un Protocollo d’intesa che prevedeva tra l’altro l’accensione di un mutuo a tasso agevolato
per la ristrutturazione di impianti sportivi;
- i progetti per i quali era possibile richiedere il mutuo dovevano essere relativi a: costruzione,
ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento
e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole,
comprese le piste ciclabili, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività
sportiva;
- questo Comune è proprietario di un Campo Sportivo sito alla frazione Pietre la cui riqualificazione e
ampliamento rientra tra le opere programmate dall’amministrazione Comunale;
- con Delibera di Giunta Comunale N. 93 del 28.09.2017 si approvava il progetto definitivo di
“Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo in località Pietre” per la partecipazione al bando
“Sport missione comune anno 2017” del C.O.N.I.;
- per il suddetto progetto veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. n. 2502 del 09/10/2017;
- a seguito di indicazioni ricevute dal responsabile dell’area finanziaria circa il rispetto del pareggio di
bilancio, l’UTC provvedeva a rimodulare il suddetto progetto, stralciando alcune lavorazioni che non
avrebbero inciso sulla funzionalità dello stesso;
- in data 01/12/2017 veniva inoltrata domanda di mutuo al CONI;
- sul progetto rimodulato veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. N. 3072 del 14/12/2017;

in data 28/12/2017 con delibera del Coordinatore dell’Unità Organizzativa, l’Istituto per il Credito Sportivo
ha concesso al Comune di Tramonti un mutuo per la durata di 30(trenta) anni al tasso corrispondente
all’IRS a 20 anni + 1,95%;
- con determina n. 312/UTC del 29/12/2017 questo Ente ha aderito alla concessione del finanziamento
richiesto;
- in data 31/12/2017 veniva sottoscritto il contratto di mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2018 veniva approvato il progetto definitivo redatto
dall’U.T.C. dell’importo complessivo di € 410.000,00, di cui € 258.605,48 per lavori ed oneri della sicurezza
ed € 151.394,52 per somme a disposizione;
- con determina dirigenziale n. 246 R.G. e n. 123 UTC del 26/04/2018 si affidava all’ing. Sergio Landi da
Salerno l’incarico per la redazione del progetto esecutivo per le opere di “Riqualificazione e ampliamento
impianto sportivo comunale in località Pietre;
- con Deliberazione di G.C. n. 145 del 16/10/2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto
esecutivo ad oggetto “Lavori di riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località
Pietre”;
- con Determina Dirigenziale n. 533 R.G. e 286/UTC veniva indetta la gara di appalto mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di “Riqualificazione e ampliamento impianto
sportivo comunale in località Pietre”, demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità
Montana Monti Lattari l’espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016;
- che entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 20/07/2018,
pervenivano alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari n. 13 (tredici) offerte;
- che con Determinazione n.230 del 06/12/2018 la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari ha
nominato la Commissione giudicatrice di gara;
- che la Commissione di Gara ha dato inizio alle operazioni di gara in data 06/12/2018 e le ha concluse il
16/12/2018;
- che in data 10/01/2019, a mezzo PEC assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 498 in data
11/01/2019, la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari trasmetteva al Comune di Tramonti (SA)
n.2 verbali di gara dai quali si evinceva che risultava aggiudicatario provvisorio l’impresa “Gruppo Edile
Iovine s.r.l.” – --- omissis... --- – sulla base del ribasso presentato del 31,451% e, quindi, per un importo di
€ 192.198,31, di cui € 6.686,74 per oneri della sicurezza, oltre iva;
- che con Determina dirigenziale n.75 R.G. e n.56 U.T.C. del 22/02/2019 si aggiudicavano definitivamente i
lavori di “Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre” in favore
dell’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” – --- omissis... --- – sulla base del ribasso presentato del 31,451%
e, quindi, per un importo di € 192.198,31, di cui € 6.686,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- che in data 24/04/2019 si stipulava il Contratto di Appalto Rep.n.752/2019 registrato presso l’ufficio
territoriale di Salerno (TE3) – Entrate al n. 5545 Serie 1T ;
- che in data 09/05/2019 iniziavano i lavori come si evince dal verbale di consegna lavori redatto dal
Direttore dei Lavori Ing. Sergio Landi in data 09/05/2019;
PRESO ATTO della nota Prot.n. 5405 del 14/05/2019 con la quale l’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --omissis... --- – ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto di appalto del
24/04/2019 Rep.n.752/2019 faceva richiesta dell’anticipazione del 20% dell’importo complessivo di
€.192.198,31 (OLTRE IVA) e trasmetteva a garanzia la Polizza n. 2019/13/6447310 Italiana Assicurazioni;
VISTA la fattura n.21/A/2019 del 31/05/2019 dell’importo di €.38.439,66 più l’IVA al 10% €. 3.843,97 per
l’importo complessivo di €.42.283,63 emessa dall’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --- omissis... ---, a
fronte dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
-

contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;
PRESO ATTO che il CUP dell’appalto è: B45B17000080004 e il CIG è 7660482DB7, secondo i principi dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione);
RITENUTO dover adottare apposita determina dirigenziale per la liquidazione dell’importo complessivo di
€.42.283,63 (IVA COMPRESA al 10%) all’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --- omissis... ---, quale
anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del
contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
dell’art.5 del Regolamento degli uffici e servizi del comune di Tramonti;el Regolamento degli uffici e
servizi del comune di Tramonti;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 03/2007 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto:
 della richiesta di anticipazione contrattuale del 20% dell’importo complessivo di €.42.283,63 (IVA
COMPRESA al 10%) espletata dall’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --- omissis... ---, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019
Rep.n.752/2019;;
 della Garanzia Fideiussoria per l’anticipazione ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016,
Polizza n. n. 2019/13/6447310 Italiana Assicurazioni stipulata dalla “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --omissis... ---, a garanzia dell’anticipazione;

i approvare3.la fattura n.21/A/2019 del 31/05/2019 dell’importo di €.38.439,66 più l’IVA al 10% €. 3.843,97 per l’importo
complessivo di €.42.283,63 emessa dall’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --- omissis... ---, a fronte
dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto di
appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;
4. di liquidare all’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” --- omissis... --- l’importo complessivo di €. 42.283,63 (IVA
COMPRESA AL 10%) a saldo della fattura n. 21/A/2019 del 31/05/2019 quale anticipazione contrattuale ai
sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019
Rep.n.752/2019;

i imputare 5.
la spesa di €. 42.283,63 (IVA COMPRESA al 10%) al Capitolo n. 3491 Missione 6 Titolo 2 Programma 1 del bilancio
di esercizio corrente;

i dare atto,6.nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1,
comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

i attestare che
7. la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

i trasmettere
8. la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto ““LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRE” - LIQUIDAZIONE
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME
PREVISTO DALL’ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N.752/2019 del 24/04/2019. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto ““LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRE” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE
CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME PREVISTO
DALL’ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N.752/2019 del 24/04/2019. ”.

Tramonti, lì 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.016

6.1

3491

2019

303

€ 107.354,94

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.02.01.09.016

6.1

3491

N. 303

2019

N. 628

2019

€ 42.283,63

Tramonti, lì 04/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 04/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
LOMBARDI ALFONSO

