DETERMINAZIONE N. 1
16 DEL 16/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% DELL'IMPORTO
ELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI
SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50//2016. AGGIUDICATARIA: ATS A.I.C.S.,
Associazione a tutela dei consumatori Assoutenti Campania, Giancarlo Siani Cooperativa
sociale, Associazione di volontariato Hippocampus
SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO AZIONE 3.A.1. MARINE LITT
LITTER CIG: 8135670744 CUP: F58C19000060009
IL DIRETTORE DEL FLAG LITORALE MIGLIO D’ORO

PREMESSO CHE:
• con propria determina n. 2 del 25/11/2019
25/11/2019,, veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei citati servizi per un importo a base d'asta di €
183.000, 00, oltre IVA 22% ed oltre € 1310,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
ribasso
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.
a
95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
• a seguito dello svolgimento della procedura aperta,, con propria determinazione n. 9 del
10/07/2020 si confermavano le risultanze di gara del verbale redatto in data 10/07/2020
relativamente all'aggiudicazione
ggiudicazione dei ser
servizi
vizi di “CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AZIONE 3.A.1. MARINE LITTER
LITTER”, aggiudicando
definitivamente gli stessi a AICS Associazione Italiana Cultura e Sport con sede in NAPOLI,
Piazza Carlo III_ – P.IVA __06856181216, con un corrispettivo di € 181.170,00,
181.170,00 al netto del
ribasso offerto sull'importo posto a base di gara, pari al 1%, oltre oneri per la sicurezza per €
1310,69 e così per complessivi € 182,480,69,00, oltre iva al 22%;
• in data 23/07/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto.
VISTAla nota pervenuta al prot. n. EBAN20002031 in data 11/11/2020 con la quale l’AICS richiede
l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente.
RICHIAMATOl'articolo
icolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: ..."
..."Sul
Sul valore stimato dell'appalto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 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 perio
periodo
do necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
egislativo 1° settembre 1993, n.385,
n.
o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti
sti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
all'
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385
n.385.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91,
comma 2, decreto-legge
legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020)
(per le procedure indette entro il 30 giugno 2021 la misura dell'anticipazione «può» essere

incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'
dell'art. 207 della
legge n. 77 del 2020)
DATO ATTOche
che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei Servizi,, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e
che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei Servizinon
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
VISTA la polizza fideiussoria n. EBAN20002031 emessa dalla CGICE dell’importo di € 54.767,01, a
garanzia dell’anticipazione del
el prezzo contrattuale, pervenuta in data 11/11/2020,
11/11/2020 così determinata ai
sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
integrazioni
RITENUTOdi
di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei servizi in argomento, l'importo di anticipazione
anti
del 30% dell'importo contrattuale pari a € 54.744,21 oltre IVA al 22% per € 12.043.73 e così per
complessivi € 66.787,94.
ACQUISITO, a mezzo pec, il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS 24711824 del
06/11/2020 con esito regolare e con scadenza il 06/03/2021
VERIFICATA l’autenticità della polizza fideiussoria attraverso riscontro PEC avvenuto in data giovedì
12/11/2020
RILEVATOche
che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestiona
gestionali
del sottoscritto, in qualità di Direttore del FLAG litorale Miglio D’Oro
DETERMINA
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di riconoscere e liquidare all'Impresa __AICS Associazione Italiana Cultura e Sport _con sede in
NAPOLI, Piazza Carlo III n. 42–– servizi di “DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AZIONE 3.A.1. MARINE LITTER ”, giusto contratto del _23/07/2020,
_
l'anticipazione del 30% dell'importo contratt
contrattuale
uale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, pari a € 54.744,21 oltre IVA al 22% per € 12.043.73 e così
cos per
complessivi € 66.787,94.
• Di dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussor
fidejussoria n. EBAN20002031
emessa dalla CGICE dell’importo di € 54.767,01, a garanzia dell’anticipazione del prezzo
contrattuale, pervenuta in data 23/09/2020.
• Di dare atto che la spesa complessiva di € 66.787,94 IVA compresa, è finanziata dal FEAMP
Campania 2014/2020
• Di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai
sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016.
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs.
33/2013, come
me modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazionetrasparente".
IL DIRETTORE DEL FLAG
Dott.ssa Giuliana Esposito

