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DETERMINAZIONE N° 41 DEL 08-04-2019 

 
 

 

 

:  OGGETTO: Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra 

Piazza Zanardelli e Via Mergoli”  -  Liquidazione anticipazione 20% all'impresa 

TROIANO s.a.s., dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Otto  del mese di Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, ha concesso il 

finanziamento di € 2.161.858,40 per i Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante 

compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 08-02-2016, comunicato con nota prot. n. 0019702 del 26-09-2016; 

 Vista la Deliberazione di G.C.  n. 53  del 28.03.2017 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  redatto ognuno per le proprie competenze, dal RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI e Ing. 

Donato Vito PETRALLA, dal Dott. Geol.  Vincenzo MARRA e dalla Società PLC STUDIO s.r.l., 

Società di Ingegneria, dei Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra 

Piazza Zanardelli e Via Mergoli”,  per l’importo complessivo di € 2.161.858,40; 

 Vista la Determinazione n° n. 41 del 04.06.2018 della C.U.C. – Associazione Consortile 

Collina Materana di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori suindicati; 

 Richiamata la propria Determinazione n° 180 del 05.12.2018 di presa d’atto della 

suindicata Determinazione n° 41/2018; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 05 del 21-01-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si prendeva atto della relazione del Rup; 

Visto il contratto d'appalto rep. n.  57/2019 del 25-02-2019, registrato  il 28-02-2019 al n. 

459, rogato dal Segretario Comunale, per un importo di € 1.371.970,85 oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 04-03-2019; 

Considerato che in data 11-03-2019 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Visto l'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che sul valore 

del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo del 20% da 

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e che l'erogazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria 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 dei lavori; 

Dato atto che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione 

appaltante e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'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; 

 Considerato che con nota del 05-04-2019, acquisita al protocollo generale del comune al n. 

1150 in data 05-04-2019, la ditta TROIANO  s.a.s. di Troiano L. & C., ha presentato richiesta di 

erogazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale; 

 Dato atto che l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale è di € 

274.394,18; 

 Vista la polizza fidejussoria n. 00206691001771 emessa dalla Società Cattolica di 

Assicurazione - Agenzia  di Potenza - Nord dell'importo di € 276.590,16 di cui € 274.935,00 per 

anticipazione ed € 2.195,16 per interessi legali 

 Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, concedendo l'anticipazione di cui trattasi 

nell'importo di € 274.394,18 oltre I.V.A. al 22%; 

Visto il DURC  N. Prot. INAIL 14979922 con scadenza 01-06-2019, dal quale si evince che 

la ditta TROIANO s.a.s. risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I-N.A.I.L. e CNCE; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 Visto il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  



 

DETERMINA 

 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di liquidare e pagare alla ditta TROIANO  s.a.s. di Troiano L. & C.,  con sede in Baragiano, 

Via  Limiti, 37 - cod. Fisc.: 01698170766, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale 

previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 ed ss.mm.ii. dei lavori di  

Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via 

Mergoli”, pari ad € 274.394,18 oltre ad € 60.366,72  per I.V.A. al 22%, per un complessivo 

di € 334.760,90; 

3) di dare atto che l'impresa suindicata ha depositato polizza fidejussoria n. 00206691001771 

emessa dalla  Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia  di Potenza - Nord dell'importo 

di € 276.590,16 di cui € 274.935,00 per anticipazione ed € 2.195,16 per interessi legali, a 

garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale; 

4) di imputare la complessiva somma di € 334.760,90al cap. 21003 art. 50 del bilancio di 

previsione 2019 (imp. 174/2017); 

5) di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di 

avanzamento lavori ai sensi del citato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 08-04-2019 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     __________________________________ 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 149 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 08-04-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
        _____________________ 


