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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 114 del 23.11.2018
Reg. Gen. Cron. n. _260___del __23.11.2018________

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMUNALE SITO IN LOC. PETRARO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN
C.DA FICOBIANCO E C.DA MASSETE. DURATA ANNI DUE – PERIODO 01 APRILE
OGGETTO:
/ 31 MARZO 2018 - CIG: Z9B18CCC1A.
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. G267 \ 00A0580063 PER
CAUZIONE DEFINITIVA.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE, nel
proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 –
giusto provvedimento del Sindaco – Decreto n. 03 \ prot. n. 411 del 29.01.2018 - di
attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 13 del 17.02.2016, avente ad oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO
IN LOC. PETRARO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN C.DA FICOBIANCO E C.DA
MASSETE. DURATA ANNI DUE – PERIODO 01 APRILE / 31 MARZO 2018 - CIG: Z9B18CCC1A;
RICHIAMATA la determina del Settore Tecnico n. 37 del 25.03.2016 (affidamento del servizio),
con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 13 del 17.02.2016, il “Servizio di
gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale sito in loc. Petraro e degli
impianti di sollevamento in c.da Ficobianco e c.da Massete per la durata di anni due (periodo:1°
Aprile 2016 \ 31 Marzo 2018)”, è stato affidato, all'Impresa De Summa S.r.l. Unipersonale con
sede in Diamante (Cs) alla loc. Tredoliche snc;
VISTO il Capitolato Speciale D’Appalto per la gestione del servizio, approvato con la richiamata
deliberazione di G.C. 13\2016;
VISTO l’atto di cottimo stipulato con la ditta affidataria in data 31.03.2016;
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DATO ATTO che:
 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti
dal contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha costituito e presentato, ai sensi
dell’ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. una polizza fideiussoria rilasciata dalla
Compagnia Assicuratrice GROUPAMA, Agenzia di Praia a Mare / G267, emessa il giorno
22.03.2016, per un importo di € 3.762,50;
 detta polizza venne redatta e compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del
12.03.2004 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004. Detto decreto, all’art. 2 del
paragrafo “Schema tipo 1.2”, recita testualmente: «L’efficacia della garanzia, come riportato
nella Scheda Tecnica:
o decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
o cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata,
estinguendosi ad ogni effetto (...) ».
VISTA la richiesta formulata dalla ditta DE SUMMA SRL Unipersonale, pervenuta al n. 3881 di
prot. del 08.11.2018, di svincolo della suddetta polizza scaduta;
CONSIDERATO che il servizio è scaduto ed ha avuto regolare esecuzione e che pertanto, nulla
osta allo svincolo della polizza;
ATTESA l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;
VISTO INOLTRE:
 l’atto di cottimo stipulato con la ditta affidataria in data 31.03.2016;
 la polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice GROUPAMA, Agenzia di
Praia a Mare / G267, emessa il giorno 22.03.2016, per un importo di € 3.762,50;
 l’ex D .Lgs. n. 163/2006 tenuto in vita dall’art. 216 del D. Lgs. 50\2016;
 il D.P.R. 05-10-2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
 il D.M 12 marzo 2004 n. 123 e in particolare lo schema di polizza tipo 1.2 ad esso
allegato recante “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali”
Per i motivi su esposti

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, allo svincolo della polizza fidejussoria identificata col numero 00A580063,
prestata a mezzo della Compagnia assicuratrice GROUPAMA, agenzia di Praia a Mare/G267,
in data 22.03.2016 a titolo di cauzione definitiva, dalla ditta De Summa S.r.l. Unipersonale
con sede in Diamante (Cs) alla loc. Tredoliche snc, a fronte del contratto di affidamento
(atto di cottimo) del “Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione
comunale sito in loc. Petraro e degli impianti di sollevamento in c.da Ficobianco e c.da
Massete per la durata di anni due (periodo:1° Aprile 2016 \ 31 Marzo 2018)”;
2. DI DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e che, pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, non
occorre il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
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3. DI TRASMETTERE la presente all'Impresa De Summa S.r.l. Unipersonale con sede in
Diamante (Cs) alla loc. Tredoliche snc, affinché possa compiere tutti gli adempimenti
necessari per lo svincolo della polizza suddetta;
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del
servizio finanziario.
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.TO Geom. Fernando GRECO
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