Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali
Determinazione numero 390 del 14/03/2022
OGGETTO: I.S. E. MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L'APPALTATORE - CUP G94I19000500002 - CIG 85949877A5.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori inerenti a “I.S. E.
MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
SISMICO CORPO B” sono stati aggiudicati all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.
con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201.
Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.
Tali lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data
17/01/2022, per un importo netto contrattuale di € 680.327,20 (di cui € 644.327,20 per lavori ed €
36.000,00 per oneri di attuazione dei piani per la sicurezza in cantiere), oltre ad IVA al 10%, quindi
per un importo complessivo di € 748.359,92. Tali lavori sono sono effettivamente iniziati
regolarmente in data 01/03/2022, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di
Appalto.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto, è ammessa la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del
prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale.
L'importo dell'anticipazione è pertanto pari a € 136.065,44 oltre € 13.606,54 per IVA al
10%, per un totale di € 149.671,98.
L’anticipazione viene erogata subordinatamente alla costituzione di una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. ha trasmesso a mezzo PEC:
• con nota assunta a prot. n. 6456 del 02/03/2022, la richiesta di erogazione di
un’anticipazione del prezzo pari al 20%, di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016,
• con nota assunta prot. n. 7207 del 09/03/2022, la garanzia fideiussoria n. 2345703 emessa
dalla Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. (COFACE),
Agenzia di Milano con sede legale in Via Lorenteggio 240 20147 Milano, emessa il
03/03/2022, la quale reca un importo, comprensivo degli interessi legali (tasso di interesse
1,25%) pari a complessivi € 137.766,25.
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Si ritiene che sussistano le condizioni (inizio lavori ed acquisizione Polizza) per provvedere
al pagamento della predetta anticipazione, ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena. L’Ente Provincia di Modena ha designato
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail
dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)

2)
3)

4)
5)
6)

di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di liquidare per quanto in premessa esposto, ad esecutività del presente atto ed a presentazione di
regolare fattura, la somma di € 136.065,44 oltre € 13.606,54 per IVA al 10%, per un totale di €
149.671,98 all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione
dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;
di dare atto che l'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente recuperata sugli Stati
Avanzamento Lavori;
di dare atto che la somma è compresa nell'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 319 del 03/03/2021 e pertanto il relativo mandato di pagamento
verrà emesso con imputazione al sub-imp. 408/2022 – prenot. 868/2022 del Capitolo 2877
“IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” con Impegno 868/2022 del Peg
2022;
di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture al n. 06-06-02F894 (rif. Arch 394);
di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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