**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 56
Data: 16/06/2020

OGGETTO:
SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE PER CAUZIONE
DEFINITIVA a garanzia degli “Interventi di Ricerca, catalogazione e
valorizzazione archeologica del sito GROTTA della Monaca. C. U. P.:
J47E19000050005- C.I.G.: Z232830091.

L\'anno 2020 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che per gli interventi di ricerca, catalogazione e valorizzazione archeologica del sito Grotta
della Monaca è stato approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta comunale n° 46
del 03.05.2019 per l’importo complessivo di euro 30.000,00;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.51 del 07 maggio 2019, con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che con la determinazione sopracitata si stabiliva di affidare i lavori di che trattasi mediante
procedura di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
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Che con lettera commerciale Prot. n. 1659 in data del 08 maggio 2019, veniva richiesta offerta al Dott.
Felice La Rocca in qualità di titolare dello studio professionale per la documentazione e la
valorizzazione del mondo sotterraneo, con sede in Roseto Capo Spulico in via Lucania, 3 P.Iva
05554020726, quale operatore esperto nel settore;
Che con Determinazione n. 54/2019, i lavori sono stati affidati in via provvisoria al Dott. Felice La
Rocca titolare dello studio professionale per la documentazione e la valorizzazione del mondo
sotterraneo con sede in Roseto Capo Spulico in via Lucania, 3;
Che con Determinazione n. 61 del 9 maggio 2019, veniva accettata la Polizza Fideiussoria definitiva n.
168243978 della Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Bari, dell’importo di €. 5.764,81 pari
al 24,756% > del 10%, e i lavori di che trattasi, venivano affidati definitivamente al Dott. Felice La
Rocca titolare dello studio professionale per la documentazione e la valorizzazione del mondo
sotterraneo con sede in Roseto Capo Spulico in via Lucania, 3, per il prezzo a base di contratto di €.
23.286,50 oltre contribuiti e IVA al 22%;
Che in data 24 maggio 2019 è stato stipulato contratto di appalto n. 414 di Rep. registrato
telematicamente presso l’Ufficio del Registro di Paola (CS) con i seguenti estremi di registrazione:
Serie: 1T Numero: 1535 del 04/06/2019al n. 1477, Serie 1T e contestualmente veniva redatto verbale
di consegna dei lavori;
Che con determinazione n° 67 del 14.05.2019, veniva riapprovato il quadro economico post –
aggiudicazione;
Che con determinazione n. 119 del responsabile del Servizio Finanziario del 17.07. 2019 è stato
liquidato al Dott. Felice la Rocca l’anticipazione del 20 % dei lavori appaltati, pari a €. 5.909,18,
comprensiva di contributi e IVA, per come stabilito dall’Art. 10 del citato contratto di appalto, e a
garanzia veniva presentata la Polizza Fidejussoria, n° 168315268 emessa in data 21.06.2019 dalla
compagnia UnipolSai codice agenzia di Bari n° 10971, a garanzia dell’anticipazione richiesta pari ad €
5.909.18;
Che con determinazione n° 3 del 20.01.2020, si approvava lo stato finale dei lavori e Certificato di
Regolare Esecuzione;
Che con determinazione n. 13 del 06.02.2020 è stato pagato il saldo dei lavori ammontanti ad € 22.500
comprensiva di contributi ed iva al 22%;
RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG: Z232830091;
ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa:
DI AUTORIZZARE lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie emesse dalla Compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Bari cod. 550:
•

Polizza Fideiussoria definitiva n. 168243978 emessa in data 10.05.2019 dell’importo di €.
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5.764,81 pari al 24,756% > del 10%, a garanzia degli adempimenti e degli obblighi assunti in
dipendenza dell'affidamento dell’Intervento di Ricerca, catalogazione e valorizzazione archeologica
del sito GROTTA della Monaca;
•
Polizza Fideiussoria definitiva n. 168315268 emessa in data 21.06.2019 a garanzia
dell’anticipazione del 20 % dell’importo di € 5.909.18, dell’Intervento di Ricerca, catalogazione e
valorizzazione archeologica del sito GROTTA della Monaca;
DI DARE ATTO che nulla osta allo svincolo delle polizze fideiussorie sopra descritte;
DI TRASMETTERE al Dott. Felice La Rocca in qualità di titolare dello studio professionale omonimo
con sede in Roseto Capo Spulico in via Lucania, 3 P.Iva 05554020726;
Alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni codice agenzia di Bari n° 10971, affinché possa compiere
tutti gli adempimenti necessari per lo svincolo delle suddette polizze;

Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 237 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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