
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 303 del 04/03/2021

Oggetto: Area Tecnica - Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto 
Tecnico e Professionale “P.Dagomari” Prato. - Liquidazione dell’anticipazione del 
prezzo – ex art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016. CIG: 853705262C CUP:I39E20000600003. 
CUI:L92035800488202000023

 IL DIRIGENTE

Autorizzato:

 dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

 il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

 Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”;

 il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai 
sensi  dell'art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio  è 
automaticamente autorizzato;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021, per cui, ai sensi dell'art. 
163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

 l’Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;
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Vista  la determina n. 1845/2020,  avente ad oggetto “Adeguamento antincendio del complesso 
scolastico  Istituto  Tecnico  e  Professionale  “P.Dagomari”  Prato.  CIG:  853705262C 
CUP:I39E20000600003.  CUI:L92035800488202000023. Rimodulazione  Q.E.  a  seguito 
aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa” con la quale si stabiliva, 
tra l’altro, di:

- prendere atto della  Determina n.  1025 del  18/12/2020 del  Dirigente del  Servizio SUA della 
Provincia di Pistoia, avente ad oggetto “procedura negoziata senza bando ex art. 63 dlgs 50/2016 
s.m.i  e  art.1  co.  2  d.l.76/2020  conv.  in  l.120/2020  per  l'appalto  dei  lavori  di  adeguamento 
antincendio  del  complesso  scolastico  Istituto  Tecnico  e  Professionale  "P.  Dagomari"  Prato  - 
determinazione dirigenziale di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;

- di dare atto che, il quadro economico d’appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta 
essere il seguente:

- di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a 
favore della  Ditta  Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027,  per l’importo dei 
lavori pari ad € 231.766,21 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a valere sul Bilancio di 
Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - con la seguente modalità:

- a valere sul Cap. 20450/3 “Lavori di Manutenzione Straordinaria su Immobili Provinciali 
(Av.Amm.ne  Libero)”  –  Piano  finanziario/Siope  2.02.01.09.003, mediante  rimodulazione 
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dell’Imp. n. 2020/625 che pertanto passa da € 90.841,51 a € 66.626,25;

- a valere sul Cap. 22440/4 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e relativi Impianti 
– Fondi Provinciali (Avanzo Amm.ne Libero)” – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.003, 
mediante rimodulazione dell’Imp. n. 2020/626 che pertanto passa da €  € 130.000,00 a € 
95.346,39;

- a valere sul Cap. 22440/18 “Adattamento e adeguamento spazi e ambienti scolastici e 
aule  didattiche  –  Manutenzione  Straordinaria   -  Fondi  Pon  (V.di  Cap.800/E)”  –  piano 
finanziario  –  Siope  2.02.01.09.003, mediante  rimodulazione  dell’Imp.  n.  2020/627  che 
pertanto passa da € 95.160,00 ad € 69.793,57;

Dato atto inoltre che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 02/02/2021 - Reg. n. 7;

Rilevato che ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista, su richiesta dell'appaltatore, 
l'erogazione  dell'anticipo  del  20%  dell'importo  contrattuale  alla  ditta  appaltatrice,  previa 
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  dei  lavori.  Il  beneficiario  decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a 
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;

Dato atto che tale previsione è riportata anche nell’art. 14 del Contratto sottoscritto tra le parti di 
cui sopra;

Preso atto che con il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 art. 207, importo dell’anticipazione è 
stato portato al 30%; 

Vista la richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale presentata dalla Ditta 
Giuliano  srl  con  sede  legale  in  Frattamaggiore  (NA) acquisita  al  ns Prot.  con  n. 1600  del 
10/02/2021  avente ad oggetto “richiesta anticipazione del 30% sull’importo contrattuale cosi come 
da articolo 19 del capitolato speciale di appalto ed in applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 
50/2016”,  corredata  della  necessaria  garanzia  fideiussoria  (n.  2021/50/2605125),  rilasciata  da 
Reale  Mutua   di  Assicurazioni  Spa  –  Ag.  CASTEL  SAN  PIETRO  TERME,  emessa  in  data 
25/02/2021 e conservata in atti;

Viste:

- la fattura n. 33 del 16/02/2021 (prot. n. 1826 del 16/02/2021) emessa dall’Impresa Giuliano srl 
(dati come identificato nella fattura in oggetto) dell'importo complessivo di  € 69.529,86, di cui  € 
55.623,89 per lavori, € 13.905,97 per IVA di legge al 22%, relativa ai lavori di cui trattasi;

- la nota di credito n. 36 del 22/02/2021 (prot. n. 2077 del 22/02/2021)  a storno completo della 
fattura di cui sopra;

-  la fattura n.  39 del  02/03/2021 (Prot. n.2527 del 02/03/2021) emessa dall’Impresa Giuliano srl 
(dati come identificato nella fattura in oggetto) dell'importo complessivo di €  69.529,86 di cui € 
56.991,69 per lavori, € 12.538,17 per IVA di legge al 22%, relativa ai lavori di cui trattasi;

Richiamate le note del RUP, sottoscritte in data 03/03/2021, allegate al presente atto, con le quali 
lo stesso:

- attesta che la ditta ha richiesto l'anticipo ai sensi di legge fornendo regolare cauzione e pertanto 
si provvede nel rispetto delle disposizioni ad erogare l'anticipazione;

- attesta che, in ottemperanza al controllo a carico della Ditta Giuliano srl  relativo alla verifica della 
insussistenza delle cause di decadenza, di  sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 
159/2011 in materia di antimafia,  il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la 
verifica di cui trattasi, dando atto dell’istruttoria, come da certificazione del Ministero dell’Interno 
depositata in atti  (Prot. Prov. di Prato n. 2173 del 24/02/2021), in merito all’assenza a carico 
dell’appaltatore di elementi ostativi all’affidamento dei lavori di cui trattasi  ai sensi delle vigenti  
disposizioni in materia di antimafia;

Dato atto che:
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 il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 853705262C;

 il codice CUP dell’intervento è: I39E20000600003;

 il codice CUI dell’intervento è: L92035800488202000023;

 la ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027 via Limitone 13, C.F. e 
P.I. 06220891219 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto 
certificato DURC on-line  Prot. Certificato INPS_24946725  con scadenza il 18/06/2021 ;

 la  ditta  Giuliano  srl con  sede  legale  in  Frattamaggiore  (NA),  ha  rilasciato  la 
dichiarazione  circa  il  conto  corrente  dedicato,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  
comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota Prot. Prov. n° 12868 del 
17/12/2020 depositata in atti;

 in virtù delle disposizioni di cui all'art  1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità  
2015 si  deve operare  in  regime di  split  payment  provvedendo ad agire  da sostituti  
d'imposta  trattenendo  direttamente  l'importo  a  titolo  di  IVA  per  procedere  poi  al  
successivo riversamento all'erario, con la precisazione che l'importo IVA da trattenere 
ammonta ad € 12.538,17;

Ritenuto, opportuno, per quanto sopra descritto, procedere con l'erogazione dell'anticipazione del 
30% dell'importo contrattuale alla  ditta  Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 
provvedendo a liquidare l'importo complessivo di €  69.529,86 di cui €  56.991,69  per  lavori ed € 
12.538,17 per  IVA di  legge  al  22%,  relativa  ai  lavori  di  cui  trattasi,  a  valere  sull’Esercizio 
Provvisorio  2021  – gestione RRPP –  sul Cap. 22440/18 “Adattamento e adeguamento spazi e 
ambienti scolastici e aule didattiche – Manutenzione Straordinaria  - Fondi Pon (V.di Cap.800/E)” – 
piano finanziario – Siope 2.02.01.09.003, Imp. n. 2020/627/1;

Visti

• l’art.184,  comma 4,  del  Decreto  legislativo  n.  267/00  che  recita  “il  servizio  finanziario 
effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”;

• il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che  non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.241/1990  come  introdotto  dall'art.  1,  comma  41,  della  L. 
190/2012";

Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del 
D.Lgs. n.267/2000.

DETERMINA

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 di prendere atto della richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale 
presentata dalla Ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA)  sopra citata 
ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto rilancio n. 34 del 19/05/2020 Art 
207 ;

 di  procedere,  per  quanto  in  premessa  esposto,  ad  erogare  l'anticipazione  del  30% 
dell'importo contrattuale alla Ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA) 
pari a € 69.529,86 di cui € 56.991,69 per lavori ed € 12.538,17 per IVA di legge al 22%, , 
di cui alla fattura n. 39 del 02/03/2021 (Prot. n.2527 del 02/03/2021);

 di  liquidare  l'importo  complessivo  di  €  69.529,86 di  cui  €  56.991,69  per  lavori,  € 
12.538,17 per IVA di legge al 22%, relativa ai lavori di cui trattasi,  a valere sull’Esercizio 
Provvisorio  2021  – gestione RRPP –  sul Cap. 22440/18 “Adattamento e adeguamento 
spazi e ambienti scolastici e aule didattiche – Manutenzione Straordinaria  - Fondi Pon (V.di 
Cap.800/E)” – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.003, Imp. n. 2020/627/1;
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 di dare indicazione  affinché si provveda al pagamento del dovuto in favore della  Ditta 
Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA)   mediante bonifico bancario come, 
indicato nella dichiarazione di tracciabilità resa dalla ditta stessa ai sensi dell’art. 3 co. 7 
legge 136/2010 depositata agli atti del Servizio;

 di dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della legge di 
stabilità 2015 si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti 
d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al successivo 
riversamento all'erario, con la precisazione che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 
12.538,17;

 di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento  (RUP)  è  l’Ing.  Irene  Serrau,  dipendente  in  ruolo  del  Servizio  Assetto  e 
Gestione del Territorio dell’Ente; 

 di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Di liquidare la spesa di cui al presente atto pari ad € 69.529,86 con Liquidazione contabile  n.  464 del 

03/03/2021

 

Capitolo 22440 /18 Codice 2.02.01.01

ADATTAMENTO E 
ADEGUAMENTO SPAZI E 
AMBIENTI SCOLASTICI E AULE 
DIDATTICHE - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA -FONDI PON 
(V.CAP. 800/E)

0,00
(69.529,86)

Impegno 2020/627/1 Atto A/DD/2020/1845 efficace dal 
18/12/2020

Area Tecnica - Adeguamento 
antincendio del complesso 
scolastico Istituto Tecnico e 
Professionale “P.Dagomari” Prato. 
CIG: 853705262C 
CUP:I39E20000600003. 
CUI:L92035800488202000023. 
Rimodulazione Q.E. a seguito 
aggiudicazione, affidamento alla 
Ditta aggiudicataria - Impegno di 
spesa.

(69.529,86)

CUP Impegno: I39E20000600003 CIG Impegno: 853705262C

Beneficiario Importo

13076 GIULIANO SRL 69.529,86

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:  I39E20000600003 Codice CIG: 853705262C 

FA 39 02/03/2021 01/04/2021 69.529,86

Oggetto ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO 
TECNICO E PROFESSIONALE "P. DRAGOMARI" PRATO. ANTICIPAZIONE. 
DETERMINA N° 1845 DEL 18/12/2020 (Prot. 2527 del 02/03/2021)
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

AttestazioneRegolaritàPrestazione_Giuliano_fatt_39.pdf.p7m AttestazioneRegolaritàPrestazione_Giulian
o_fatt_39.pdf.p7m

03/03/2021

F9D2906F427A86C52EC897D5A671E0594EC0BE6858B446BB11E36F7A3A38CE3E

Nota Controlli RUP Giuliano Antimafia.pdf.p7m Nota Controlli RUP Giuliano 
Antimafia.pdf.p7m

03/03/2021

9A5789ACE8CE90C354FE2687C7B645B567D0CAF26AFD0DFA5141714A87B4A172

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

AttestazioneRegolaritàPrestazione_Giuliano_fatt_39.pdf.p7m AttestazioneRegolaritàPrestazione_Giulian
o_fatt_39.pdf.p7m

03/03/2021

F9D2906F427A86C52EC897D5A671E0594EC0BE6858B446BB11E36F7A3A38CE3E

Nota Controlli RUP Giuliano Antimafia.pdf.p7m Nota Controlli RUP Giuliano 
Antimafia.pdf.p7m

03/03/2021

9A5789ACE8CE90C354FE2687C7B645B567D0CAF26AFD0DFA5141714A87B4A172
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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