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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  EROGAZIONE  ANTICIPAZIONE  

CONTRATTUALE  EX ART.   35  D.LGS.  50/2016  DELLE  OPERE  DI  

'MANUTENZIONE STRAORDINARIA    CON    ADEGUAMENTO   ALLA   

CLASSE   II DI TRANSITABILITA' DEL TRACCIATO DENOMINATO EX 

STRADA MILITARE VIA   BOLCHINI   -   VASP   SV647'   CIG:   ZB22483A99 

CUP: C57H17000910006  DITTA OPERE EDILI S.R.L. VIA VELLETRI ROMA 

P.IVA 11637701001     
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L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di aprile, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA    

CAV. MAURIZIO FRONTALI   

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio; 

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2019-2021; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Premesso che :  

• la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con Decreto n. 1264 del 

08.02.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie 

Ordinaria n. 7 del 14.02.2017, ha approvato il Bando per la presentazione delle domande 

relative all’operazione 4.3.01 avente ad oggetto “Infrastrutture destinate allo sviluppo del 

settore agroforestale” nell’ambito di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 4 

recante “Investimenti materiali per aziende”; 

 

• l’Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando al fine di recuperare la transitabilità 

del tracciato della ex Strada Militare di Via Bolchini; 

 

• con determinazione del Responsabile dei Servizi N. 56 del 28.04.2017 il Comune di Marzio 

affidava l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità delle opere di recupero del 

tracciato della ex strada militare di Via Bolchini allo Studio Silva Piemonte nella persona 

del Dott. Agronomo Forestale Guido Locatelli; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale N. 12 del 28.04.2017 veniva approvato lo studio di 

fattibilità delle opere di “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla 

Classe II di transitabilità del tracciato denominato ex strada militare via Bolchini Codice 

VASP SV647” per l’importo di € 50.627,92 di cui € 38.147,33 per opere ed € 12.480,59= 

quali somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

• lo studio di fattibilità redatto, è stato inoltrato alla Regione Lombardia per la richiesta di 

finanziamento di cui all’operazione 4.3.01 del PSR (infrastrutture destinate allo sviluppo del 

settore agro-silvo-forestale); 
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• con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 11876 del 02.10.2017 pubblicato sul 

BURL del 06.10.2017 – Serie Ordinaria n. 40 sono stati indicati i beneficiari ammessi a 

contributo, tra cui compare lo studio di fattibilità relativo alle opere di manutenzione 

straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato denominato EX 

STRADA MILITARE Via Bolchini – VASP SV647 per l’importo complessivo di                 

€ 50.627,92 di cui € 41.554,43 ammesso a contributo; 

 

• nel bando di gara, approvato con DGR 11876/2017, al punto 21.1 viene indicato il termine 

come ultimo per l’approvazione e l’invio del progetto esecutivo 120 gg dalla data di 

pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda e pertanto 

il 06.10.2017; 
 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Marzio N. 165 del 

23.12.2017 è stato affidato allo STUDIO SILVA PIEMONTE nella persone del Dott. 

Agronomo Forestale Guido Locatelli - Via Novara, 30 – 28016 ORTA SAN GIULIO  P.I. 

01603530039, l’incarico per il servizio di progettazione direzione lavori e contabilità per i 

lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del 

tracciato denominato EX STRADA MILITARE Via Bolchini – VASP SV647; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale N. 09 del 09.03.2018 veniva approvato il progetto 

definitivo – esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla 

Classe II di transitabilità del tracciato, insistente sul territori comunale di Marzio, 

denominato ex strada militare via Bolchini Codice VASP SV647” per l’importo di                

€ 50.627,92 di cui € 38.147,33 per opere ed € 12.480,59 quali somme a disposizione dell’ 

Amministrazione;  

 

• con determinazione a contrarre dell’area tecnica n. 68 del 28.07.2018 sono stati definiti gli 

elementi essenziali del contratto – Determina a contrattare (art. 32, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 

e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000) stabilendo come selezione della migliore offerta, il criterio 

di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori 

posto a base di affidamento “a corpo”, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di 

qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del 

progetto; 

 

• con determinazione dell’area tecnica n. 79 del 14.09.2018 è stato approvato il verbale di gara 

(Report) n. 100334580 affidando contestualmente  all’operatore economico OPERE EDILI 

srl, con sede in Via Velletri 00198 ROMA P.I. 11637701001, l’incarico per “Lavori di 

manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di transitabilità del tracciato, 

insistente sul territori comunale di Marzio, denominato ex strada militare via Bolchini 

Codice VASP SV647”, per l’importo netto contrattuale di  € 28.322,72 (diconsi euro 

ventottomilatrecentoventidue/72) oltre IVA e pertanto per € 34.553,72; 

 

• in data 28/09/2018 è stata redatta e sottoscritta scrittura privata; 

 

Considerato: 

- che con nota ricevuta al prot. 1051 del 11/04/2019, l’impresa OPERE EDILI s.r.l. Via 

Velletri n.49 00198 ROMA P.I.11637701001 ha inoltrato richiesta per la corresponsione 

dell’anticipazione prevista dall’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 
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- che come stabilito al suddetto articolo di legge l’anticipazione è dovuta in misura del 20% 

del valore del contratto; 

- che essendo l’importo contrattuale pari a € 28.322,72 (IVA esclusa), l’anticipazione del 20% 

corrisponde a € 5.664,54; 

- che l’erogazione di tale importo è subordinato, a mente dell’anzidetto art. 35 D.Lgs. 

50/2016, alla costituzione di una 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; 

 

Rilevato: 

- che gli interessi legali maturati ammontano a circa € 55,29 determinati applicando il tasso 

del 0,8%; 

- che conseguentemente l’importo totale della garanzia fidejussoria deve essere pari alla 

somma dei seguenti addendi € 5.664,54 (20% del valore contrattuale) + 1.246.20 (IVA 22% 

sulle opere) + € 55,29 (interessi legali);  

 

Accertato: 

- che la società OPERE EDILI srl ha presentato la garanzia fidejussoria assicurativa 

dell’importo garantito di € 6.966,03 emessa il 10/04/2019 da ACCREDITED Insurance 

(europe) Limited, n. B.2019.10.10.727, in favore del Comune di Marzio con la causale 

Cauzione a garanzia dell’anticipazione del 20% relativa ai lavori di “manutenzione 

straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato, insistente sul 

territorio comunale di Marzio, denominato Ex Strada Militare via Bolchini codice VASP 

SV647”; 

- che l’importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso 

dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sugli stati di 

avanzamento lavori; 

- che sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l’anticipazione chiesta 

dall’Appaltatore;  

 

Atteso che l’impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto approvato con 

deliberazione di G.C. N. 09/2018;  
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di liquidare all’operatore economico OPERE EDILI s.r.l. Via Velletri n. 49 00198 ROMA 

P.I.11637701001, esecutrice dei lavori manutenzione  straordinaria con adeguamento alla classe 

II di transitabilità del tracciato, insistente sul territorio comunale di Marzio, denominato Ex 

Strada Militare via Bolchini codice VASP SV647” per  l’importo di € 5.664,54 oltre IVA 

1.246,20, quale anticipazione del 20% del valore economico del contratto di appalto e IVA di 

legge, ai sensi dell’’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

3) di stabilire che qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali, 

l’Appaltatore decadrà dal beneficio dell’anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione 

Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione stessa, così come previsto dal citato art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 
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4) di dare atto che a fronte dell’erogazione della somma di € 5.664,54 oltre Iva, l’Appaltatore ha 

prodotto garanzia fidejussoria di  € 6.966,03 emessa il 10/04/2019  da Accredited Insurance 

(Europe) Limited n. B.2019.10.10.727, in favore del Comune di Marzio con la causale 

Cauzione a garanzia dell’anticipazione del 20% relativa ai lavori di “manutenzione 

straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato, insistente sul 

territorio comunale di Marzio, denominato Ex Strada Militare via Bolchini codice VASP 

SV647”; 

5) di dare, altresì, atto che l’importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto 

nel corso dell’appalto, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sugli stati di 

avanzamento lavori; 

6)  di autorizzare la OPERE EDILI srl a emettere fattura per l’importo anticipato di € 5.664,54  

oltre Iva e pertanto per € 6.910,74=; 

7) di dare atto che la spesa complessiva del progetto di euro € 50.627,92= e finanziata per              

€ 41.556,43 con contributo di Regione Lombardia relativamente all’Operazione 1.3.01 

(Programma di Sviluppo Rurale PSR) e per € 9.071,49 con fondi propri di bilancio; 

8) di dare atto che la spesa di € 6.910,74= è inserita nel quadro economico di progetto approvato 

con deliberazione di G.C. N. 09/2018, al seguente codice di bilancio 20901051 Missione 9 – 

Programma 2; 

9) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

10)  di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 

conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 

www.comune.marzio.va.it.  

 

 

Il Responsabile dell’ Area Tecnica 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESTA 

 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € 6.910,74, per l’'impegno di spesa di cui trattasi, è già stata 

verificata ed impegnata con la determinazione n.68/registro generale in data 28.07.2018; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 09/02/2 

capitolo 20901051 art. 1 “ripristino strade agro-silvo-pastorali”;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   13.04.2019 

 
 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16.04.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 16.04.2019 

N.   163/2019     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


