
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DETERMINAZIONE  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TECNICA  - SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E

MANUTENZIONI

Regist ro  Area:  
N°   473  del  11/1 2 / 2 0 2 0

Regist ro  Generale:  
N°   130 0   del  16/1 2 / 2 0 2 0

OGGETTO:  Liquidaz i o n e  Antic ipaz i o n e  del  30%  a  favore  
della  Ditta  GRANDI  LAVORI  S.R.L.,  per  gli  INTERVENTI  DI  
RIPARAZIONE  E MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL  
EDIFICIO  IN  ZONA  SIPPORTICHE  IN  CORI  (LT)  CUP  
J63G1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1  CIG  808 5 0 4 5 6 3 2  Num e r o  gara  758 3 7 7 9  
CPV  454 5 4 1 0 0  5

L’ISTRUTTORE  TECNICO IL RESPONSABILE
Ing.  LUCA  CERBARA

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0

Determinazione  Reg.  Gen  N.  1300   del  16/12/2020  



OGGETTO: Liquidazione Anticipazione del 30% a favore della Ditta GRANDI LAVORI
S.R.L., per gli “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO
IN ZONA SIPPORTICHE IN CORI (LT)”- CUP: J63G18000060001- CIG:8085045632- Numero
gara: 7583779 -CPV: 45454100-5

Visto il decreto sindacale n. 02 del 07/01/2020 prot. 136/2020 del

07/01/2020 e ss.mm.ii. con il quale è stato conferito all’Ing. Luca

Cerbara l’incarico di Responsabile P.O. del Servizio Manutenzioni e

lavori pubblici;

Premesso che: 

- che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoria-

li del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Diparti-

mento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze – ai sensi dell’art. 1 comma 856 dell’artico-

lo 1 della legge n. 205 del 2017 - con Decreto del 06 marzo 2019 ha

concesso un finanziamento di €. 2.930.000,00 a favore del Comune di

Cori per l’esecuzione degli “Interventi di riparazione e migliora-

mento sismico dell’edificio in zona Sipportiche” in Cori (LT);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 13.09.2018 con la

quale veniva approvato lo Studio fattibilità di messa in sicurezza

della località Le Sipportiche Comune di Cori;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 05.11.2019 è stato

approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei predetti lavori,

validato con verbali del 04.11.2019 e 05.11.2019;

Visto che la somma per l’esecuzione dell’intervento trova copertura
come segue:
- accertamento della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 873/E
- N.59/2019 bilancio corrente anno;
- impegno della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 1918/U –

N. 240(2019 del bilancio corrente anno);

Vista  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 785

del 13.08.2020 con la quale conferma l’aggiudicazione dell’appalto

in oggetto in favore dell’operatore economico GRANDI LAVORI S.R.L.,
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con sede legale in Via dei Fagiani n. 5, 00169– Roma (RM) - partita

I.V.A e C.F. n. 12543711001 sull’importo a base di gara, per un im-

porto contrattuale netto pari ad € 1.776.490,10 oltre ad IVA al 10%

(oltre le migliorie di gara senza costi aggiuntivi per il Comune di

Cori rispetto all’importo contrattuale di €. 1.776.490,10) per un

importo complessivo di €. 1.954.139,11 (anziché 1.953.139,11) e con

la quale sub impegnava a favore della Ditta Grandi Lavori S.r.l. la

somma integrativa di €. 1.000,00 sul capitolo n. 1918 all’Impegno

N. 240/2019 del b.c.a;

Visto il Contratto d’appalto stipulato con la Ditta Grandi Lavori

S.r.l.  con  Rep.  4520/2020  del  28/08/2020  di  importo  pari  ad  €

1.776.490,10 di cui € 138.887,03 per oneri della sicurezza inerente

gli “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFI-

CIO IN ZONA SIPPORTICHE IN CORI (LT)

Visto il Verbale di Consegna parziale dei lavori sottoscritto in

data 22/09/2020 dal D.L., dalla Ditta e dal RUP Ing. Luca Cerbara;

Visto l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “Sul valore

del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipa-

zione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appalta-

tore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al-

l’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo

il  cronoprogramma  della

prestazione..........................................Il  beneficia-

rio decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’e-

secuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputa-

bili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono do-

vuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

della anticipazione” così come previsto all’art. 8 del disciplinare

di gara;

Visto che per le procedure indette entro il 30 giugno 2021 la misu-

ra dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compati-

bilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207

della legge n. 77 del 2020);
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Rilevato che il Servizio Finanziario del Comune di Cori ha già in-

cassato l’anticipazione dell’importo pari ad €. 586.000,00 (Rev.

N.351 del 10.05.2019) ed € 1.758.000,00 (Rev. 1163 del 23.12.2019)

per una somma  complessiva di €. 2.344.000,00 dei lavori in ogget-

to;

Vista l’istanza di anticipazione chiesta dalla Ditta alla Stazione

Appaltante con nota prot. n.11449/2020 in data 05/10/2020 con la

quale chiede anche l’incremento del corrispettivo dovuto ai sensi

dell’art. 207 del DL 34/2020;

Vista la polizza fideiussoria assicurativa, acquisita al protocollo

generale del Comune di Cori 9233/2020 del 17/08/2020, n. 1685653

emessa a favore del Comune di Cori dall’Agenzia ELBA Assicurazioni

SpA per la somma assicurata alla stipula di € 1.776.490,10 priva

della firma digitale; 

Vista la  nota  del  R.U.P.  del  30.11.2020  prot.  n.ro  14457  del

30.11.2020 con la quale veniva richiesta alla Ditta Grandi Lavori

S.r.l. la copia della Polizza assicurativa con firma digitale sia

dell’Assicuratore che della Ditta stessa;

Vista la fattura n. 35/FE del 05/10/2020 prot. n.ro 11505, emessa

dalla Ditta Grandi Lavori S.r.l. di € 586.241,73, di cui IVA al 10%

per €. 53.294,70 inerente l’anticipazione del 30% dell’importo con-

trattuale Rep. 4520/2020 del 28/08/2020;

Vista la polizza fideiussoria assicurativa, acquisita al protocollo

generale del Comune di Cori 14560/2020 del 02/12/2020 e via mail,

n. 1685653 emessa a favore del Comune di Cori dall’Agenzia ELBA As-

sicurazioni  SpA  per  la  somma  assicurata  alla  stipula  di  €

1.776.490,10 firmata digitalmente sia dal Titolare della Ditta che

dall’Assicuratore; 

Considerato che,

- la Ditta Appaltatrice ha iniziato i lavori d’appalto (Verbale di

Consegna  parziale  dei  lavori  sottoscritto  in  data  22/09/2020  e

quello di inizio dei lavori del 26.11.2020 prot. n.ro 14346/2020);

- ha nominato i tecnici restauratori a proprie spese ed elaborato

le schede esecutivi già trasmesse alla Soprintendenza (prot. n.ro

13777/2020 del 16/11/2020 e prot n.ro 14351 del 26.11.202  0);

- è stata attivata la procedura di trasloco di persone e cose per

3



l’esecuzione dei lavori d’appalto anche in seguito all’Ordinanza

Sindacale N. 34 del 30.11.2020 prot. n.ro 14441/2020 di trasloco in

questione;

Vista 

- la determinazione n. 469 del 10.12.2020 di liquidazione dell’ac-

conto del servizio trasloco in corso di ultimazione connesso agli

alloggi interessati ai lavori di cui in oggetto a favore della Dit-

ta VIDA Service S.r.l.s.;

-  la determinazione n. 471 del 11.12.2020 di liquidazione dell’ac-

conto del servizio locazione e rimborso spese utenze connesso agli

alloggi utilizzati dai proprietari interessati ai lavori in ogget-

to;

Vista la  regolarità  contributiva  acquisita  on  line  con  Inps  N.

23974929 con scadenza 24/03/2021;

Ritenuto pertanto congruo quanto necessario provvedere alla liqui-

dazione della fattura emessa dalla Ditta Grandi Lavori S.r.l.;

Visto  il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A.

del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposi-

zioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto

dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Visto l’articolo 12 della L.R. 31/12/2012 n. 27, i successivi arti-

coli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 e dato atto dell’as-

solvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto l’art. 192 del D. Lg.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DETERMINA

1. di rettificare ed integrare il contratto d’appalto con la possi-
bilità di estendere l’acconto al 30% così come previsto dal decreto
Cura Italia, convertito in legge n° 257 del 24 Aprile 2020 e dal
decreto Rilancio del 19/05/2020 n° 34 - ai sensi dell'art. 207 del-
la legge n. 77 del 2020 - stante l’incasso già della somma di €.
2.344.000,00 (Rev. N.351 del 10.05.2019 e Rev. 1163 del 23.12.2019
del b.c.a.) dei lavori indicati in ;

2.  di  effettuare la  liquidazione  della  fattura  n.  35/FE  del
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05/10/2020  prot.  n.ro  11505,  emessa  dalla  Ditta  Grandi  Lavori
S.r.l. di € 586.241,73, di cui IVA al 10% per €. 53.294,70 inerente
l’anticipazione  del  30%  dell’importo  contrattuale  Rep.  4520/2020
del 28/08/2020;

3. di dare atto che la somma di euro € € 586.241,73, comprensiva di
IVA al 10%,trova copertura sul capitolo N. 1918/U – N. 240(2019 del
bilancio corrente anno);

4.di disporre la registrazione della presente determinazione nel
Registro Determinazioni dell’Area Territorio Pianificazione Urbana
e Ambiente, corredata dei pareri di cui all’art. 183, comma 9, del
decreto legislativo 267/00 e la conseguente trasmissione al servi-
zio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel
Registro Generale delle determinazioni Area Affari Generali corre-
data dei pareri di cui all’art. 183, comma 9, del decreto legisla-
tivo 267/00 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario
per la registrazione nelle scritture contabili;

6. di trasmettere al servizio CED la presente Determinazione, per
la pubblicazione On Line.
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COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
Liquidaz i o n e  Antic ipaz i o n e  del  30%  a  favore  della  Ditta  GRANDI  
LAVORI  S.R.L.,  per  gli  INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL  EDIFICIO  IN  ZONA  SIPPORTICHE  
IN  CORI  (LT)  CUP  J63G1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1  CIG  808 5 0 4 5 6 3 2  Nu m er o  gara  
758 3 7 7 9  CPV  454 5 4 1 0 0  5

Determinazione  Reg.  Area.  N.  473  del  11/12/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 0 586241.73 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA LOCALITÀ "LE  SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Articolo Titolo Liquida
zione

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 2053 0 2102

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

100564 GRANDI  LAVORI  SRL 80850456 3 2 J63G18000
060001

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  16/12/2020

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Federico  Marafini

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   16/1 2 / 2 0 2 0  al  31/1 2 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 16/12/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determinazione  Reg.  Gen  N.  1300   del  16/12/2020  


