Prot. n. 19974 del 26/06/2019 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.412/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE E ATTIVITÀ EDILIZIE

AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
(art. 35, comma 18, D.Lgs 50/2016)
OGGETTO:

Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di
climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II
Polifunzionale.
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA

la Determina Direttoriale n.56 del 04.04.2019 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di una idonea gara per l’affidamento dei lavori riportati in oggetto;

PRESO ATTO

che la gara, mediante RDO n.2255096/2019, è stata pubblicata sul portale del MEPA
in data 08 aprile 2019 con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla
Categoria “Lavori di manutenzione impianti - OG11” - termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissata al 02 maggio 2019;

RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione della documentazione, si è
proceduto all’aggiudicazione provvisoria della RDO alla ditta NARDOLILLO LAVORI
SRL di Venafro (IS), che, a seguito dell’esclusione automatica prevista dal Disciplinare
di gara, in applicazione del principio previsto all’art.97, comma 8 del Codice dei
Contratti, ha proposto il ribasso del 16,50% sull’importo posto a base di gara
corrispondente all’importo lavori di € 27.779,58 (oltre a € 1000,00 per oneri di
sicurezza), per un complessivo di € 28.779,58 oltre IVA al 22%;

VISTA

la Determina Direttoriale n.113 del 11.06.2019 con la quale è stata autorizzata
l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori riportati in oggetto a
favore della ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS) per l’importo netto di €
27.779,58 (oltre a € 1000,00 per oneri di sicurezza), per un complessivo di € 28.779,58
oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO

il documento di stipula del contratto relativo alla RDO 2255096, stipulato con la ditta
NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS) in data 17.06.2019 per un importo
complessivo di € 28.779,58 oltre IVA al 22%;

VISTA

l'istanza, pervenuta in data 26 giugno 2019, della ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di
Venafro (IS), appaltatrice dei lavori in oggetto, con la quale ha richiesto l'anticipazione
del 20% sull'importo dei lavori di contratto;

LETTO

l'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016 il quale dispone che l'anticipazione è
subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale;

PRESO ATTO

che ditta NARDOLILLO LAVORI SRL, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha
presentato polizza fidejussoria n.000096 rilasciata da “ABC ASIGURARI REASIGURARI
S.A.” con sede in Bucarest (RO), Via Scola Floresca, n° 24, Sector 1, 011644 in data
26 giugno 2019, dell'importo di €. 5.760,00 (importo dell'anticipazione);

VISTA

la fattura elettronica n. FATTPA7_19 del 26 giugno 2019 presentata dalla
NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS), per l'anticipazione del 20% del prezzo
netto contrattuale, dell'importo complessivo di € 5.750,00 oltre € 1.265,00 per IVA,
in uno € 7.015,00;

VISTO

il verbale di inizio lavori contrattuali in data 17 giugno 2019;

ACCERTATA

la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice “NARDOLILLO LAVORI SRL”;

VISTO

l'art. 35, comma 18) D.Lgs n.50 del 18/04/2016 s.m.i.;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l’anno 2019 alla voce di costo del Bilancio con codifica
CA.04.041.04.03.03, denominata “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti”,
Vincolo n.363/2019;

DETERMINA
1)

di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2)

di concedere, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, all'Impresa “NARDOLILLO LAVORI
SRL di Venafro (IS), appaltatrice dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di
climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II
Polifunzionale, l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 5.750,00, oltre IVA come
per legge, per un totale di € 7.015,00;

3)

a fronte dell’erogazione della somma di € 5.750,00, l’Appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria

n.000096 rilasciata da “ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.” con sede in Bucarest (RO), Via Scola
Floresca, n° 24, Sector 1, 011644 in data 26 giugno 2019, dell'importo di €. 5.750,00 (importo
dell'anticipazione);
4)

di dare atto che:
✔ l’importo dell’anticipazione sarà recuperato sull'unico stato di avanzamento lavori previsto dal
Disciplinare di RDO a fine lavori;
✔ la garanzia fidejussoria presentata a garanzia dell'anticipazione sarà conseguentemente svincolata
al momento della liquidazione dell'unico stato avanzamento lavori.

5)

di autorizzare la spesa complessiva di € 7.015,00, comprensivo di IVA, sulla voce di costo del Bilancio
dell’anno 2019 denominata
“Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti” con codifica
CA.04.041.04.03.03, vincolo 363/2019;

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 50/2016 nel proprio sito
web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Giovanni LANZA)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto
Disponibile sul progetto
Voce COAN
Vincolo da provvedimento

Codice Progetto
€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.04.03.03
“Manut. ordinaria riparazione di impianti”

n.

€

Voce COAN

€ 7.015,00

Annotazioni:__La spesa graverà sul vincolo n. 363 del 27/03/2019 di euro 41.310,08 complessive per
iniziativa_________________________________________________________________________

Data 26/06/2019

