
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

433 09/08/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 95 09/08/2021 

 
OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO. 

ANTICIPAZIONE ART.35 D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L.   
CUP OPERA J93H19000490001   CIG 87095926AF 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 
- l’opera di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto è stata inizialmente prevista 

nell’annualità 2019 del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e traslata fino al Programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e Piano annuale dei lavori pubblici 2021, approvati con deliberazione 
di Consiglio comunale n.10 del 24.03.2021, in quanto l’avvio della procedura di affidamento dei lavori è stata 
prevista nell’annualità 2021; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021-2023; 

- con deliberazione di Giunta comunale n.78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2021- 2023; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 23.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori 
di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto redatto dall’RTP E-STUDIO, Caproni, 
Mattiussi per un importo complessivo di quadro economico di € 558.700,00; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio n. 169 del 08.04.2021 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto 
Umberto redatto dall’RTP E-STUDIO, Caproni, Mattiussi per un importo complessivo di quadro economico di 
€ 558.700,00; 

- con decreto MIUR n.175 del 10.03.2020 sono stati approvati gli interventi “Piano 2019” D.L. 104/2013 art.10 
tra i quali rientra l’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria di Feletto Umberto per un importo 
complessivo dell’opera di € 558.700,00; 

- l’opera trova copertura finanziaria al cap. di entrata 4057/42 e al cap. di spesa 3401/10 del bilancio di 
previsione 2021-2023 per un importo complessivo di € 558.700,00, interamente finanziato dal contributo 
ministeriale sopra richiamato; 

 
PREMESSO altresì che: 
- con determinazione a contrarre n. 177 del 13.04.2021, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso e previa consultazione di n. 10 operatori 
economici, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della l. n.120/2020; 

- con determinazione n. 221 del 30.04.2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune di Tavagnacco, nonché Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ha aggiudicato 
in via provvisoria l’appalto dei “lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto” 
alla ditta RESTAURI & COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lombardia 12/6 a Tavagnacco (UD) – P.IVA 
01780550305 per un importo lavori di € 424.324,52, comprensivo di € 26.537,95 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 10% di € 42.432,45, per complessivi € 466.756,97 e con la medesima 
determinazione ha assunto il relativo impegno di spesa al capitolo 3401/10 EPF 2021; 

- con determinazione n. 252 del 13.05.2021 del Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e patrimonio 
sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta RESTAURI & COSTRUZIONI SRL i lavori di adeguamento 
sismico della scuola elementare di Feletto Umberto; 



- i lavori hanno avuto inizio sotto riserva di legge con verbale di parziale consegna lavori di data 23.06.2021; 
- il rapporto contrattuale è stato formalizzato con scrittura privata in data 03.08.2021 al repertorio n.2560 del 

Registro Convenzioni del Comune di Tavagnacco;  
 
VISTA l’istanza trasmessa via PEC acquisita al protocollo del Comune di Tavagnacco al n.21479 del 
06.08.2021, con la quale la ditta appaltatrice RESTAURI & COSTRUZIONI SRL ha richiesto l’anticipazione del 
30% sul valore contrattuale dell’appalto, per un importo di anticipazione di € 127.297,36, oltre all’I.V.A.10% di € 
12.729,74, per complessivi € 140.027,10; 
 
VERIFICATO che la ditta appaltatrice ha trasmesso contestualmente all’istanza di anticipazione, la garanzia 
fidejussoria sull’anticipazione contrattuale n.2021/50/2620065 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni, 
agenzia di Roma Esedra, ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016;  
 
VISTO l’art.23, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto, in base al quale “Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del 
codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del 
contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori”; 
 
DATO ATTO che l’art. 12 della lettera di invito alla procedura negoziale, conformemente all’art.207, comma 1, 
del decreto legge n.34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020, prevede che l’importo 
dell’anticipazione 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;  
 
RAVVISATO che relativamente all’anticipazione contrattuale richiesta dalla RESTAURI & COSTRUZIONI SRL 
sussistono le condizioni previste dalla legge n.77 del 2020 per incrementare al 30% l’anticipazione contrattuale;  
 
VISTI: 
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;  
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
– il d.lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’articolo 1 e 2 della L. n.142 del 
05.05.2009; 

– l’atto sindacale prot. n.123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. di concedere alla ditta RESTAURI & COSTRUZIONI SRL avente sede in Via Lombardia 12/6 a 

Tavagnacco (UD) – P.IVA 01780550305 l’anticipazione corrispondente al 30% del valore contrattuale pari 
a € 127.297,36, oltre all’I.V.A.10% di € 12.729,74, per complessivi € 140.027,10 relativamente ai lavori di 
adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto; 
 

2. di dare atto che il sub-impegno di spesa inerente l’anticipazione pari a € 127.297,36, oltre all’I.V.A.10%, per 
complessivi € 140.027,10 verrà imputata come segue:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto Subor. 
a 

2021 2021 87095926AF S/3401/10 4-2 LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA 
SCUOLA 
ELEMENTARE DI 
FELETTO 
UMBERTO (MIUR 
CAP. 4057,42/S ) 

2 2 1 9 3 140.027,10 RESTAURI & 
COSTRUZIONI S.R.L.  
cod.fisc. 01780550305/ 
p.i. IT  01780550305 

779 



 
3. di dare atto che ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante;  
 

4. di dare atto che alla liquidazione della fattura relativa all’anticipazione provvederà il Responsabile del 
Servizio ad avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;  

 
        
 
    

 
 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
IL SOSTITUTO 

 ( Stefano Picco) 
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