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OGGETTO: 
 

 

liquidazione  fattura n 70/E del 31-08-2021 CIG 8690929D7B beneficiario 

Lupini srl fattura n 75/E del 10-09-2021 CIG 8690929D7B beneficiario Lupini 

srl - Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo  Anticipazione 

alla ditta appaltatrice del 30% dell'importo contrattuale. 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo” redatto  dal Geom. Augusto 

Tomassini dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, 

iscritto all’Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell’Osteria, 81/I - 

06050 Collepepe (PG) e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4507, 

comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 250.187,10 per lavori a base d’asta; 

 l’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2021/2023 e nell’Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, è imputata al CEN 780 al 

Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue: 

 quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111); 

 quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 266 del 24-05-2021:  

- è stato approvato il Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 07/05/2021, con la 

quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica 

Appaltante ha determinato la graduatoria della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 

e smi, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione 

“Portale Umbria Acquisti” - “Net4market”, nonché proposto l’aggiudicazione in via provvisoria 

dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto 

di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, in favore della ditta “Lupini Srl”, con sede legale in 

Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - 06050 Collazzone (PG) - P. IVA 03143380545 - 

tramite il criterio del prezzo più basso; 

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

l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 
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n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

alla ditta “Lupini Srl”, con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - 06050 

Collazzone (PG) - P. IVA 03143380545 - per il ribasso unico percentuale del 10.24085%, e 

quindi per l’importo netto di € 214.165,57 oltre ad € 11.586,83 per i costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 225.752,40, oltre 

IVA come per legge; 

- è stato dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti sulla ditta aggiudicataria; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 248.327,64 a valere sulla prenotazione di impegno 

n. 12/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante: 

 
Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 3406 780 248.327,64 LUPINI Srl 

Strada Provinciale, 100/A 

Frazione Piedicolle 

06050 Collazzone (PG) 

P. IVA 03143380545 

213 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 291 del 07/06/2021 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 disposta con la suddetta determinazione n. 266/2021 dell’opera pubblica 

di che trattasi alla ditta “Lupini Srl” per un importo di € 214.165,57 oltre ad € 11.586,83 per i costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l’importo netto complessivo contrattuale di 

225.752,40 euro oltre IVA come per legge; 

 

VISTO il contratto stipulato in data 19/07/2021 rep. n. 2608, con cui i lavori sono stati appaltati alla 

ditta “Lupini Srl” con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - 06050 Collazzone 

(PG) - P. IVA 03143380545; 

 

VISTI il verbale redatto dal Geom. Augusto Tomassini in qualità di Direttore dei Lavori con il quale i 

lavori sono stati consegnati e iniziati in data 06/09/2021 dalla ditta appaltatrice “Lupini Srl”; 

 

ATTESO che l’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi, prevede che “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 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. 

(per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione «può» essere 

incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, 

comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 

2021) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
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PRESO ATTO che l’art. 3 del citato contratto di appalto stabilisce che “In applicazione dell’articolo 

35, comma 18, del Codice dei contratti e così come previsto dall’art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020, è 

dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) 

dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 

(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso 

d’opera proporzionalmente ai successivi pagamenti”; 

 

VISTA la richiesta assunta al protocollo del Comune il 26/08/2021 al n. 14285, con la quale la ditta 

appaltatrice “Lupini Srl” con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. Piedicolle - Collazzone 

(PG) - P. IVA 03143380545 - ha chiesto l’anticipazione del 30% del valore del contratto ai sensi della 

normativa vigente; 

 

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha trasmesso polizza fideiussoria n. 2021/50/2621724 rilasciata 

dalla compagnia “Reale Mutua” Agenzia di Todi (PG), per un importo di € 67.725,72 a garanzia 

dell’anticipazione del 30% (trenta per cento) richiesta sull’importo contrattuale dei lavori ed assunta al 

protocollo del Comune di Deruta in data 26/08/2021 al n. 14285 unitamente alla richiesta di 

anticipazione medesima; 

 

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta “Lupini Srl”: 

- n. 70/E del 31/08/2021 dell’importo di € 45.150,48 oltre IVA al 10%; 

- n. 75/E del 10/09/2021 dell’importo di € 22.575,24 oltre IVA al 10%; 

 

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli 

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  

 

DISPONE 

 

1. di concedere e liquidare alla ditta “Lupini Srl” con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Fraz. 

Piedicolle - 06050 Collazzone (PG) - P. IVA 03143380545 - l’anticipazione del 30% del valore del 

contratto dei Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, così come stabilito dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. 

50/2016 e smi, per € 67.725,72 oltre IVA 10% e quindi per un totale complessivo di € 74.498,29;  

 

2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per la 

richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 74.498,29, a valere 

sul mutuo di € 297.500,00 - Posizione N. 6203111;  

 

 Al fine del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto 

Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente 

disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC che si allega alla presente;  

 

 Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si 

attesta:  
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 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura; 

 che il CUP è identificato con il n. B57H20001240004  

 che il CIG è identificato con il n. 8690929D7B 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   961 del 17-09-2021     CIG 8690929D7B 

Su Impegno N°   213 del 25-05-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    266  DETERMINA del 24-05-2021 avente per oggetto Appalto di 
lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, mediante 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3406 Articolo   780 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN 
TRATTO DI VIA TIBERINA DI DERUTA CAPOLUOGO 

Causale liquidazione  fattura n 70/E del 31-08-2021 CIG 8690929D7B beneficiario Lupini srl fattura n 75/E del 10-09-2021 CIG 
8690929D7B beneficiario Lupini srl 

Importo €. 74.498,29 

Beneficiario      10120 LUPINI SRL 

Quietanza IT70Q0311138702000000000491 IBAN IT70Q0311138702000000000491 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10120 LUPINI SRL 
 

IT70Q03111387020000
00000491  

70/E del  
31-08-2021 

49.665,53 49.665,53 8690929D7B 03-10-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

45.150,48 4.515,05 10,00% 

Totale ritenute documento 45.150,48 4.515,05  
 

    10120 LUPINI SRL 
 

IT70Q03111387020000
00000491  

75/E del  
10-09-2021 

24.832,76 24.832,76 8690929D7B 10-10-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

22.575,24 2.257,52 10,00% 

Totale ritenute documento 22.575,24 2.257,52  

 

 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 

 

 

Deruta, lì 17-09-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


