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DETERMINAZIONE  
N. 856 DEL  02/12/2020  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II 
STRALCIO- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SUL COMPENSO 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/08/2020 - quinta variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi degli articoli 42 e 175 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 28 e 32 del regolamento di 
contabilita' - esame e approvazione. 

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il piano della performance 
2020/2022; 

✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



 

 
 

 

✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
 
 RICHIAMATI altresì i seguenti atti:  

- la determinazione n. 338 del 04/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con 
la quale, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., è stata avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in 
parola; 

- la determinazione n. 364 del 15/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con 
la quale si è proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e 
sono quindi stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre 
che sul profilo di committente; 

- la determinazione n. 455 del 17/07/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, di 
aggiudicazione dei lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, 
n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto 
sulla piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, 
esclusa IVA al 10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 
14.164,56 esclusa IVA al 10%; 

- la determinazione n. 594 del 02/09/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, 
avente ad oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e 
ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e 
sistemazioni esterne - II stralcio – intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione n. 
445 del 17/07/2020”; 

- la determinazione n. 680 del 01/10/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, 
avente ad oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e 
ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e 
sistemazioni esterne - II stralcio - esercizio opzione di affidamento opere aggiuntive in 
modifica al contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) D.lgs 50/2016 e integrazione impegno 
di spesa per extra costi sicurezza dovuti a covid-19”; 
 

DATO ATTO che è stata presentata dal CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L. richiesta di 
anticipazione sull’importo della prestazione, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 0021912 del 
09/11/2020 ed integrata con comunicazione del 30/11/2020 protocollo n. 0023538; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 207 del D.L 34/2020 l’importo di anticipazione prevista 
dall’art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, può essere incrementato fino al 30 percento, anche in 
favore degli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di 
anticipazione; 
 
DATO ATTO che il 30% di € 417.250,53 corrisponde a € 125.175,16 oltre a IVA al 10%, per un totale 
al lordo di IVA pari a € 137.692,68 e che l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fidejussione 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; 
 
VISTI: 



 

 
 

 

- la garanzia fidejussoria sottoscritta dalla ditta appaltatrice con la SACE BT S.p.a, polizza n. 
1692.00.27.2799803657 del 23/11/2020, acquisita al protocollo dell’ente il 30/11/2020 n. 
0023538; 

- il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_ 24838337 con 
validità fino al 11/03/2021, che risulta regolare; 

 
IN ATTUAZIONE della comunicazione della prefettura di Napoli, giusto protocollo n. 0023171 del 
25/11/2020 con cui la stazione appaltante viene informata dell’interdittiva antimafia ma viene 
altresì invitata a non assumere iniziative dirette all’interruzione del rapporto in essere con il 
Consorzio; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, liquidare al CONSORZIO STABILE MARR SCARL la 
somma di € 125.175,16 oltre a IVA al 10%, per un totale compreso di IVA pari a € 137.692,68 a titolo 
di anticipazione ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice dei Contratti e s.m.i; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

- la L. 241/1990 e s.m.i.;  

- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il D.M 49/2018 e s.m.i;  

- Lo Statuto Comunale; 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI RICHIAMARE integralmente quanto riportato in premessa; 
 
2) DI LIQUIDARE al CONSORZIO STABILE MARR SCARL, con sede in via Lecce n. 14, 

80034 SANT'ANTIMO (NA), C.F./P.IVA 07318281214, affidatario dei LAVORI DI 
RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO, 
l’anticipazione pari al 30% sull’importo da contratto ai sensi dell’art. 207 del D.L 34/2020, 
per un importo di € 125.175,16 oltre a IVA al 10%, per un totale al lordo di IVA pari a € 

137.692,68; 
 

3) DI DARE ATTO che l’importo complessivo della prestazione è stato impegnato a favore del 
CONSORZIO STABILE MARR SCARL, con determinazione n. 455 del 17/07/2020 e con 
determinazione n. 680 del 01/10/2020, e che la somma dell’anticipazione pari € 137.692,68, 
oneri fiscali inclusi, trova disponibilità nei seguenti sotto impegni:  

- imp. 57944: € 106.571,83  

- imp. 58283: € 15.539,84 

- imp. 58284: € 15.581,01 

 



 

 
 

 

4) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Area ing. Claudio Fadini, è 
Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;  
 

5) DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella 
fattura elettronica nel campo “Codice Destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è 
MM9TM6;  

 
6) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37 lett. b e dell’art. 23 del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”;  

 
7) DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente 

determina, apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto 
è conforme al modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai 
fini del controllo interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 
comma 2 del TUEL;  

 
8) DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti 

gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

 
9) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data 
di scadenza del termine di pubblicazione. 

  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


