
 

 

 
Settore LLPP e Manutenzioni  

U/O LLPP e Manutenzione Patrimonio Comunale  
 

ATTO DI DETERMINAZIONE N°  625 DEL  09/10/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA LEPETIT – 

PRESA D’ATTO EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO – ART. 35 C. 18 
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E ART. 207 C. 1 L. 17 LUGLIO 2020 N. 77 - CUP: 
F11B19000490004 - CIG: 8373507492 

 
 

Il Responsabile del Settore 
 
Premesso che: 

- con determinazione n. 531 del 25/08/2020 il Responsabile del Settore “Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia ed Ambiente, SUAP, Catasto e controllo del territorio” 
ha aggiudicato all’Impresa STUCCHI & C. srl di Bovisio Masciago (MB) i lavori di ampliamento 
del parcheggio di interscambio in Via Lepetit per l’importo di € 71.355,63 al netto IVA 22%, di 
cui € 70.531,44 per lavori ed € 824,19 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in data 14/09/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori ed è stato redatto il relativo 
processo verbale. 

 
Preso atto che con nota trasmessa via mail in data 17/09/2020 - prot. n. 26931 del 01/10/2020 - 
l’Impresa STUCCHI & C. srl ha richiesto, ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e dell’art. 207 C. 1 L. 17 luglio 2020 n. 77, l’anticipazione del prezzo, pari al 30% dell’importo 
contrattuale, corrispondente ad € 21.406,69 oltre IVA 22%, per complessivi € 26.116,16. 
 
Visto che l’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “l’erogazione dell’anticipazione 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”. 
 
Preso atto che con prpria nota via mail - prot. n. 27339 in data 06/10/2020 - l’Impresa STUCCHI 
& C. srl ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 789 dell’importo di € 21.408,47 a garanzia 
dell’erogazione dell’anticipazione. 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dell’importo di € 26.116,16 inclusa IVA 22%, 
previa presentazione, da parte della ditta richiedente, della fattura di pari importo. 
 
Richiamate la deliberazione di C.C. n. 113 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e la deliberazione di G.C. n. 250 del 19/12/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 (parte contabile). 
 
Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 09/01/2020 con il quale si conferisce all’ing. Arrigo Zampini la 
qualifica di responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, che regolano le competenze e le funzioni dirigenziali; 

- l'art. 183 – comma 9 - del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Responsabile del Servizio la 



 

 

competenza di assumere atti di impegno. 
 
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’avvenuta apposizione del 
visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili. 
 

determina 
 
1. di riconoscere all’Impresa STUCCHI & C. srl, con sede a Bovisio Masciago (MB) in Via A. De 

Gasperi n. 28 - C.F.: 07853660152 - P.IVA 02956350967 – l’anticipazione del prezzo, pari al 
30% dell’importo contrattuale, corrispondente all’importo di € 21.406,69 IVA 22% esclusa, 
per complessivi € 26.116,16; 

 
2. di prendere atto che la somma di € 26.116,16 inclusa IVA 22%, risulta già impegnata come 

segue:  
- Bil. 2020 - Cap. 28162 – Art. 702/2020 – D531/2020 – Titolo 2 - Missione 10 – Programma 5 – 

Macroag. 2.02.01.09.012 – fin. contributo statale art. 1 comma 29 L. 160/2019; 
 

3. di dare atto che:  

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 30/10/2020; 

- la liquidazione della spesa sarà effettuata entro il 15/12/2020; 

- la spesa è finanziata con “contributo statale per l’efficientamento energetico e lo 
sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, comma 29, L. 160/2019) - cap. 4177/0/2020 tit. 4 
tip. 200 cat. 1; 

- l’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3           
della legge 13/08/2010, n. 136, e successive modifiche, mediante utilizzo di conti 
correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o società Poste 
Italiane S.p.A.; 

 
4. di attestare che i pagamenti saranno effettuati nell’anno 2020 e sono previsti nel bilancio di 

cassa 2020; 
 

5. di comunicare all’impresa affidataria, conseguita l’esecutività dell’atto di determinazione, 
l’impegno e la copertura finanziaria, con l’avvertenza che la fatturazione dovrà essere 
completata con gli estremi della predetta comunicazione ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 
n.267 del 18/08/2000; 
 

6. di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’apposita sotto 
sezione della sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto del D.Lgs. 33/2013; 
 

7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 
  
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Arrigo Zampini 

  Atto sottoscritto digitalmente   
 
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
 



 

 

 


