Prot. nr 4113/RI
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse
CIG 7663580A45
CUP
DETERMINA
Oggetto: “Lavori di sistemazione del muro di cinta e della palazzina denominata
“E” posta all’ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano”
Erogazione anticipazione del 20% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs.
50/2016.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle
Dogane;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore
dell’Agenzia ha affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso;
VISTO il provvedimento di delega del Direttore dell’Ufficio Risorse prot. n. 3120/RI
del 02/05/2019 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento
delle funzioni inerenti agli Acquisti, alla Logistica, alla Sicurezza e ai Servizi I.T.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
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VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per
servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella
seduta del 15.12.2016;
VISTO il contratto stipulato con la Ditta C.L.R. COSTRUZIONI SRL con sede in
via Caduti di Nassirya n. 15/C – 41030 Bomporto (MO) – P.I. 03578130365, per un
importo pari a €. 287.781,40, di cui €. 267.511,40 per lavori ed €. 20.270,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che, con Verbale di Consegna lavori del 11-06-2019, gli stessi sono
stati consegnati in via definitiva ed effettivamente iniziati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi ha
diritto all’anticipazione del 20 % sull’importo contrattuale da corrispondere entro 15
giorno dall’inizio effettivo dei lavori;
VISTA la nota prot 22769/RU del 05-06-2019, con la quale la ditta C.L.R.
COSTRUZIONI SRL ha richiesto tale anticipazione;
VISTA la nota prot. 22908/RU del 05-06-2019 con la quale questa stazione
appaltante ha autorizzato l’erogazione dell’importo lordo di €. 70.218,66 quale
anticipazione 20% sull’importo contrattuale, previa acquisizione di idonea polizza
fideiussoria;
VISTA la polizza fideiussoria trasmessa in data 14/06/2019 dalla ditta appaltatrice
ed emessa dalla compagnia assicuratrice REALE MUTUA al n. 2019/50/2519133;
VISTO il DURC acquisito da questo ufficio in data 17-06-2019 dal quale si evince
che la ditta CLR COSTRUZIONI SRL è in regola con i contributi previdenziali e
assicurativi;
tutto ciò premesso,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
si concede alla ditta C.L.R. COSTRUZIONI SRL con sede in via Caduti di
Nassirya n. 15/C – 41030 Bomporto (MO) – P.I. 03578130365, appaltatrice dei
lavori di “Sistemazione del muro di cinta e della palazzina denominata “E” posta
all’ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano””, l’anticipazione
contrattuale stabilita dall’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2018 e smi., pari al 20%, e
si liquida la somma complessiva di €. 70.218,66 oneri fiscali compresi;
ARTICOLO 2
si dà atto che la somma di €. 70.218,66 rientra nella spesa complessiva di
€.

480.572,23

già

impegnata

sul

conto

di

budget

FD01100031

immobilizzazioni immateriali nette” gestito da questa Direzione Regionale;
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“Altre

ARTICOLO 3
la presente Determinazione sarà comunicata al Direttore dei Lavori, al
Coordinatore della Sicurezza e alla ditta interessata;

Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del
procedimento per le fasi della presente procedura.
Milano, 17/06/2019

Il Funzionario Delegato1
Ignazio Motta2

1
2

Delega prot. n. 3120/RI del 02/05/2019
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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