Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 80 DEL 29/12/2020

Oggetto:Progettazione esecutiva di un sottopasso autostradale nell’ambito dei lavori di
realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese CIG 8254676620 - CUP H61B11000440002.
PAGAMENTO ANTICIPAZIONE PREZZO APPALTO.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• in data 04/09/2020 è stato è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle
opere "interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" CIG 8254676620 - CUP H61B11000440002, con il concorrente aggiudicatario RTI - Studio 4C
S.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 05154460876 - p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba
S.r.l. (Mandante) con sede in San Giovanni La Punta (CT) Via Santissimo Crocifisso n. 19,)
per un importo di di euro 64.401,29 (sessantaquattromilaquattrocentouno/29);
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Sul valore del contratto di
appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione”;
• ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'erogazione
dell'anticipazione del prezzo “è subordinata alla 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 della prestazione”;
• in data 23/12/2020 è stata consegnata, giusta nota registrata al ns. prot. n. 3459 del
23/12/2020, la polizza fidejussoria n. 1727811, rilasciata dalla ELBA Assicurazioni SpA,
costituita dall’Appaltatore ai sensi dell'art. 35 Comma 18 del D.lgs. 50/2016, per la somma
assicurata di € 19.331,00 (euro diciannovemilatrecentotrentuno/00);
• in data 28/12/2020 il RUP Ing. Francesco Di Salvo ha proposto all’Amministratore Unico,
giusta nota ns. prot. n. 3493.2020, il pagamento dell'anticipazione del prezzo dell’appalto
per un ammontare di € 12.880,26 (euro dodicimilaottocentottanta/26), da riconoscere
all'Appaltatore, previa emissione della fattura da parte dello stesso;
tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
•

di approvare la proposta del RUP prot. n. 3493 del 28/12/2020 e quindi di riconoscere
all'Appaltatore il pagamento dell'anticipazione del prezzo dell’appalto, per un
ammontare di € 12.880,26 (euro dodicimilaottocentottanta/26);
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•
•

•

che il pagamento avverrà previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore,
facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'opera;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo
www.interporti.sicilia.it;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici
competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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