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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì  14.05.2018 

Prot. 3622/2018 

 

OGGETTO: Lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso 

privato in via Montanari – Meldola (FC)” – Autorizzazione erogazione anticipazione 

contrattuale ex art. 35, comma 18, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG:7250803FE8 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che: 

a) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7208 del 26.10.2017 si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata 

mediante approvazione degli elaborati progettuali ed indizione della procedura di gara; 

b) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 1732/2018 del 0 marzo 2018, a seguito di indagine di mercato, sono stati 

affidati i lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in 

via Montanari – Meldola (FC)” a favore dell’impresa Coromano s.r.l. (P.iva 01972050403) con 

sede in Bertinoro (FC) alla Via Meldola n. 1316, per l’importo di  € 423.580,70, al netto del 

ribasso offerto pari al 20,63%, di cui € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA; 

c) in data 28 marzo 2018 sono stati consegnati i lavori in pendenza di contratto ai sensi dell’art. 32 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (verbale prot. 2363 del 28.03.2018); 

d) in data 24.04.2018 è stato stipulato il conseguente contratto d’appalto rep. 11/2018 per 

l’importo di  € 423.580,70, al netto del ribasso offerto pari al 20,63%, di cui € 18.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

e) che in data 02 maggio 2018 si è effettuata la consegna definitiva dei lavori dalla quale decorre la 

durata del contratto d’appalto (verbale prot. 3283 del 02.05.2018); 

Considerato che  

- con istanza, assunta agli atti prot. n. 3520 del 09.05.2018, l’impresa Aggiudicataria ha inoltrato 

richiesta per la corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 21 del Capitolato Tecnico, ai 

sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 

 
 

 
     Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 2 di 4 

- come stabilito al suddetto articolo di legge l’anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore 

del contratto; 

- essendo l’importo contrattuale di  € 423.580,70 (IVA esclusa), l’anticipazione del 20% 

corrisponde  a € 84.716,14 (oltre iva); 

- l’erogazione di tale importo è subordinato, a mente dell’anzidetto art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

alla costituzione di una 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 dei lavori; 

Rilevato: 

- che con Decreto del Ministero dell’Economia e  delle Finanze del 13 dicembre 2017 il tasso di 

interesse legale per l’anno 2018 è stabilito pari allo 0,3% in ragione dell’anno; 

- che dall’esame del cronoprogramma emerge che il periodo di 120 giorni è quello sul quale 

determinare gli interessi legali secondo quanto previsto dal succitato art. 35,c. 18, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

- che gli interessi legali maturati sul periodo di 120 giorni ammontano a circa € 84.716,14 

determinati in base al seguente conteggio [(€ 84.716,14x03%/360)x120]; 

 

Accertato  

- che con nota agli atti prot. n. 3520 del 09.05.2018 l’impresa Coromano s.r.l. ha presentato la 

garanzia fideiussoria assicurativa dell’importo garantito di € 84.970,30 emessa in  data 12 aprile 

2018 da Finanziaria Romana s.p.a. n. 06/01/24/2890825 in favore di IRST s.r.l.  con la causale 

“anticipazione 20% opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in 

via Montanari – Meldola. CIG: 7250803FE8”; 

- che detta garanzia risulta conforme a quanto previsto dal citato art. 35 comma 18 del D.Lgs 

50/2016 e copre in esubero l’importo da garantire; 

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

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

dei lavori, 

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

dall’Appaltatore; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
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Verificato che la spesa  trova  copertura finanziaria mediante imputazione  alle voci di spesa 

“Immobilizzazioni materiali in corso” cod. artic. I90002722  a valere sul competente esercizio finanziario, 

già impegnato con provvedimento prot. 1732/2018 del 0 marzo 2018 di aggiudicazione definitiva; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Richiamati: 

- il piano degli Investimenti 2016-2018 (ed il successivo aggiornamento 2017-2019), approvato 

dall’Assemblea dei Soci e richiamato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 

2017 che prevede, tra i diversi interventi, l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per 

la realizzazione  delle opere di urbanizzazione di un parcheggio ad uso privato in area adiacente 

alla via Montanari in Meldola (FC) di proprietà dell’IRST; 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2018 prot. 1318/2018 concernente le integrazioni e 

modifiche alla delibera n. 2 del 28/02/2017 ad oggetto l’attribuzione di deleghe amministrative; 

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

- il D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore; 

 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. di accogliere l’istanza promossa da parte della ditta Coromano s.r.l. (P.iva 01972050403) con 

sede in Bertinoro (FC) alla Via Meldola n. 1316 aggiudicataria dei lavori in oggetto, relativa alla 

corresponsione della anticipazione di cui all’art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2. di liquidare all’operatore economico Coromano s.r.l. (P.iva 01972050403) con sede in Bertinoro 

(FC) alla Via Meldola n. 1316 l’importo di € 84.716,14 oltre IVA (10%), quale anticipazione del 

20% del valore economico del contratto d’appalto; 

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 
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dell’anticipazione stessa, così come previsto dal citato art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

4. di dare atto: 

- che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Lorenzo Milanesi e 

l’Arch. Matteo Zagnoli  è direttore lavori e  coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

finalizzate alla realizzazione del parcheggio sito in via Montanari – Meldola (FC); 

- che l’appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria di importo pari ad € 84.970,30 emessa in  

data 12 aprile 2018 da Finanziaria Romana s.p.a. n. 06/01/24/2890825; 

- 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 

dei lavori; 

- che la società Coromano s.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’importo anticipato di € 

84.716,14 oltre iva (10%); 

- che alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice  

CIG: 7250803FE8; 

- che la a spesa dei lavori in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di parte corrente 

mediante imputazione  alle voci di spesa “Immobilizzazioni materiali in corso” cod. artic. 

I90002722  a valere sui competenti esercizi finanziari; 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di 

adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi.. 

 

      

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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