
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 48 Del 04-02-2021 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e 

smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di 

scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo. 

Anticipazione alla ditta appaltatrice del 30% dell'importo contrattuale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B56J16000920002 

CIG 8398682BA1 

 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di concedere alla ditta “CNP Costruzioni Srl”, con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 

06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543, l’anticipazione contrattuale stabilita dall’art. 35, comma 

18 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 30% come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, 

corrispondente ad un importo di 51.304,56 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 

56.435,02; 

 

3. di dare atto che l’importo della polizza fideiussoria n. 2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia 

“Reale Mutua” Agenzia di Todi (PG) a favore della ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi “CNP 

Costruzioni Srl”, per un importo di € 51.561,10 a garanzia dell’anticipazione del 30% richiesta 

sull’importo contrattuale dei lavori ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 

28/01/2021 al n. 1536, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come 

previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

4. di stabilire che l’operatore economico “CNP Costruzioni Srl” decadrà dall’anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procederà, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali e sulle somme da restituire saranno dovuti gli interessi corrispettivi al 

tasso di interesse legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione; 

 

5. di dare atto che la somma complessiva di € 56.435,02 trova copertura come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 360/3 residuo 2020 assunto 

con determinazione n. 437/2020): 

 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data 

Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3534 930 56.435,02 CNP Costruzioni Srl 

Zona industriale Ponterio 148/q 06059 

Todi (PG) 

P. IVA 02988060543 

12/2021 

 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le 

registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

7. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e 

smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di 

scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo. 

Anticipazione alla ditta appaltatrice del 30% dell’importo contrattuale. 

 

CUP B56J16000920002 

CIG 8398682BA1 

 

PREMESSO CHE: 

 con delibera della Giunta comunale n. 34 del 23/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera pubblica “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in 

via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo” redatto dall’ing. Nasini Guglielmo, con recapito in 

Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 06125 Perugia (PG), trasmesso al protocollo del Comune di Deruta 

il 12/03/2020 al n. 3651, comportante una spesa complessiva di € 250.00,00 di cui € 193.519,78 per 

lavori; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 437 del 05-10-2020 

è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - 

l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta “CNP Costruzioni Srl”, con sede legale in Zona 

industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543 - per un importo netto 

complessivo contrattuale (determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 12,021%) di € 

171.015,21 oltre IVA al 10%; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 485 del 22-10-2020 

è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 437/2020 sotto tutte le 

riserve di legge; 

 in esecuzione alle suddette determinazioni, con contratto stipulato in data 07/12/2020 rep. 2602, 

registrato a Perugia in data 17/12/2020 al n. 24667, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla 

suddetta ditta “CNP Costruzioni Srl”; 

 con Verbale in data 18/01/2021 i lavori sono stati consegnati e iniziati dalla ditta appaltatrice “CNP 

Costruzioni Srl”; 

 

VISTA la richiesta assunta al protocollo del Comune il 26/01/2021 al n. 1343, con la quale la ditta 

appaltatrice “CNP Costruzioni Srl” ha chiesto l’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del 

contratto ai sensi della normativa vigente; 

 

VISTO: 

 l’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019 e dall’art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto 

Cura Italia) convertito dalla Legge 27/2020, secondo il quale “sul valore del contratto di appalto 

viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione 

dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, 

comma 8, del presente codice, 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 della 

prestazione. (…) L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
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corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle 

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione della prestazione 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.”; 

 

 l’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 

luglio 2020, n. 77, secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 

bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le 

procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione 

prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere 

incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per 

ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”; 

 

ATTESO che la ditta appaltatrice “CNP Costruzioni Srl” ha trasmesso polizza fideiussoria n. 

2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia “Reale Mutua” Agenzia di Todi (PG), per un importo di € 

51.561,10 a garanzia dell’anticipazione del 30% richiesta sull’importo contrattuale dei lavori ed assunta 

al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1536; 

 

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, 

i sistemi informativi e statistici - del 11 agosto 2020, contenente chiarimenti in ordine 

all’interpretazione dell’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile prot. INAIL_24432407 tramite il sistema 

“DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la 

data del 24/02/2021; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi della legge n. 136/2010 e della legge 217/2010, l’appaltatore ha fornito le 

informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i 

nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo; 

 

VISTA ALTRESI’ la fattura n. 1_21 del 29/01/2021 emessa dalla ditta “CNP Costruzioni Srl” 

dell’importo di € 51.304,56 oltre IVA al 22%; 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 il D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019; 

 il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito dalla L. 27/2020;  

 il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di concedere alla ditta “CNP Costruzioni Srl”, con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 

06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543, l’anticipazione contrattuale stabilita dall’art. 35, comma 

18 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 30% come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, 

corrispondente ad un importo di 51.304,56 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 

56.435,02; 

 

2. di dare atto che l’importo della polizza fideiussoria n. 2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia 

“Reale Mutua” Agenzia di Todi (PG) a favore della ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi “CNP 

Costruzioni Srl”, per un importo di € 51.561,10 a garanzia dell’anticipazione del 30% richiesta 

sull’importo contrattuale dei lavori ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 

28/01/2021 al n. 1536, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come 

previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

3. di stabilire che l’operatore economico “CNP Costruzioni Srl” decadrà dall’anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procederà, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali e sulle somme da restituire saranno dovuti gli interessi corrispettivi al 

tasso di interesse legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione; 

 

4. di dare atto che la somma complessiva di € 56.435,02 trova copertura come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 360/3 residuo 2020 assunto 

con determinazione n. 437/2020): 

 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data 

Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3534 930 56.435,02 CNP Costruzioni Srl 

Zona industriale Ponterio 148/q 06059 

Todi (PG) 

P. IVA 02988060543 

12/2021 

 

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le 

registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 

e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore 

tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo.Anticipazione alla ditta 

appaltatrice del 30% dell'importo contrattuale. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 04-02-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


