PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

51

20/04/2017

OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
AUTOSTRADA A4 NEI COMUNI DI TREZZO
SULL’ADDA
E
CAPRIATE
SAN
GERVASIO
ALL’INTERNO DEL PARCO ADDA NORD.
–
APPROVAZIONE ISTANZA DI ANTICIPO - CUP
B75G11001030007 – CIG 6342095E58

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con Determinazione del Direttore n. 169 del 13.07.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori denominati “Opere di compensazione ambientale Autostrada A4 nei
comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio all’interno del Parco Adda Nord”;
con Determinazione del Direttore n. 178 del 22.07.2015 è stata approvata la procedura e
l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento di sola esecuzione dei lavori di che trattasi
– CIG 6342095E58;
con Determinazione n. 247 del 16.11.2015 si è preso atto del verbale di gara ed è stato
aggiudicato provvisoriamente l’appalto in oggetto alla ditta G.P. Costruzioni S.r.l. di Cologno
Monzese (MI), P.IVA 02630010961;
con Determinazione del Direttore n. 40 del 15.02.2016 la Società G.P. Costruzioni Srl è stata
dichiarata aggiudicataria dei lavori per un importo netto, comprensivo degli oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza, di € 724.099,64;
in data 16.03.2016 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto - Rep. 106;
con Verbale del 13.02.2017 è stata effettuata la consegna delle aree e verbalizzato l’inizio dei
lavori;
PRESO ATTO CHE:
la Società G.P. Costruzioni Srl con nota di cui al prot. 962 del 04.04.2017 ha richiesto la
liquidazione dell’anticipo del 20% dell’importo contrattuale, corredando l’istanza di apposita
polizza di fideiussione N. 314953/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in
data 31.03.2017;
VERIFICATO CHE come disposto dal comunicato del Presidente dell’Anac dell’11 maggio
2016 avente ad oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del
18.4.2016.., per il presente contratto continua ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/06
e del suo Regolamento (D.P.R. 207/2010);

RICHIAMATI
l’art. 140, comma 1 del D.P.R. 207/2010 “Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di
cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140.”;
l’art. 140, comma 2 del D.P.R. 207/2010 “Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni
appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella
misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga
al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.”;
l’art. 26-ter comma 1 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Per i contratti di appalto relativi a
lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a
seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
[…]”;
l’art. 8, comma 3-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Con esclusivo riferimento ai
contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento
avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo
contrattuale.”;
l’art. 124, comma 1 del D.P.R. 207/2010 “L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita
dalla leggi vigenti, 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 dei lavori.”;
VISTI
i regolamenti per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione n. 2 del 16.01.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1.

per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare la richiesta di anticipazione pari
al 20% dell’importo contrattuale;

2.

di dare atto che per la predetta liquidazione è necessario provvedere alla
reimputazione dell’impegno di spesa iscritto al Cap. 09052.03.0110 del Bilancio di
Esercizio 2016 – (Determinazione del Direttore n. 40 del 15.02.2016) al Bilancio di
previsione per Esercizio 2017 nel quale diverrà esigibile;

3.

di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario e all’Ufficio Segreteria per i

provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

sigla

PARCO ADDA NORD
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OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
AUTOSTRADA A4 NEI COMUNI DI TREZZO
SULL’ADDA
E
CAPRIATE
SAN
GERVASIO
ALL’INTERNO DEL PARCO ADDA NORD.
–
APPROVAZIONE ISTANZA DI ANTICIPO - CUP
B75G11001030007 – CIG 6342095E58

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 20/04/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

OGGETTO:

Det.
Pubb.

numero

data

51

20/04/2017

OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
AUTOSTRADA A4 NEI COMUNI DI TREZZO
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E
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ALL’INTERNO DEL PARCO ADDA NORD.
–
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 21/04/2017

Trezzo sull'Adda, 21/04/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

