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Determinazione congiunta del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Segretario Direttore 

 
 N. 03H del 20/03/2019 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla 
diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico Ribero" di proprietà 
del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone per la creazione di 
un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. 
Vigone – Autorizzazione anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 
50/2016.    

 
 
 

Il RUP ed il SEGRETARIO DIRETTORE 
 

Richiamata la Determinazione del Segretario Direttore n. 182 a contrarre per i lavori di 
realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso 
"Canonico Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone per la 
creazione di un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti, CIG 728587918E CUP 
J15C16000100003; 

Richiamata altresì la Determinazione del segretario Direttore n. 70 del 31.05.2018 con la quale i 
lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Quintino Costruzioni spa, con sede legale in 
Via Tunisia n. 3, 10093 Collegno (TO), P.IVA 08896090019 per un importo di euro 230.817,78 oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 29.584,55, per un totale lavori affidati di euro 
260.402,33, al netto del ribasso a corpo del 32.999%; 

Visto il contratto stipulato in data 03.08.2018 con l’aggiudicatario; 

Visto che con verbale redatto in data 17 luglio 2018 il “Direttore dei Lavori” Arch. Paolo Chiattone 
ha disposto la consegna dei lavori in oggetto all’Impresa Quintino Costruzioni S.p.A.; 

Visto che con verbale redatto in data 20 luglio 2018 il “Direttore dei Lavori” Arch. Paolo Chiattone 
ha disposto la sospensione 01 dei lavori in oggetto all’Impresa Quintino Costruzioni S.p.A.; 

Visto che con verbale redatto in data 18 gennaio 2019 il “Direttore dei Lavori” Arch. Paolo 
Chiattone ha disposto la ripresa 01 dei lavori in oggetto; 

Vista la variante 01 redatta dall'arch. Chiattone Paolo e approvata dal Consiglio d'Amministrazione 
in data 11 febbraio 2019 che ha comportato la rideterminazione dell'importo contrattuale in euro 
euro 270.140,37 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 25.554,44, per un 
totale lavori affidati di euro 295.694,81, al netto del ribasso a corpo del 32.999%; 

COPIA 
 



Vista la polizza fideiussoria fornita dall'Impresa Quintino Costruzioni S.p.A. pervenuta a mezzo PEC 
il 28.02.2019, stipulata con compagnia assicurativa Casualty & General Insurance Company 
(Europe) Limited con sede in Gibilterra, Suite 3A Centre Plaza, 2 Horse Barrack Lane, Main Street, 
Gibraltar ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la fattura emessa dalla suddetta Impresa Appaltatrice Quintino Costruzioni S.p.A. in data 28 
febbraio 2019 n. 13/PA per un importo di € 52.080,46 corrispondente all’anticipazione del 20% 
sull’importo di contratto originario di € 260.402,33, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 
50/2016; 

Che la suddetta norma prevede che il valore stimato dell’appalto, ovvero sull’importo del 
contratto, venga calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondersi 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori; 

Acquisito il parere positivo del Direttore dei Lavori arch. Paolo Chiattone; 

Accertato l’effettivo inizio dei lavori in argomento si ritiene possibile, ai sensi dell’art. 35, comma 
18, del D.Lgs. 50/2016 addivenire alla liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale spettante all’Impresa Quintino Costruzioni S.p.A. affidataria dei lavori in oggetto; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A N O 

 

1) Di corrispondere, per i motivi citati in premessa, all’Impresa Quintino Costruzioni S.p.A., 
affidataria dei lavori per la realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione 
dell'offerta sociale del complesso "Canonico Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio 
Assistenziali e Sanitari di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per anziani 
autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone l’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale pari a € 52.080,46 con fatturazione in regime di reverse charge; 

 

2) Di liquidare all’Erario l’importo di euro 5.208,05 per IVA 10% ai sensi dell’art. 17, commi 5, 
6, 7, 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972. 

 

  

In originale firmato. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  Il Segretario Direttore 

 Mario DRUETTA  Daniele CANAVESIO  

 

  



 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni successivi dal 27.03.2019. 

 
 
Vigone, lì 27.03.2019 
 
 
 
 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 Daniele CANAVESIO  
                 Digitalmente firmato  
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 
Vigone, lì 27.03.2019 
 
 
 Il Segretario Direttore 
 Daniele CANAVESIO 
                                                                                                      Digitalmente firmato 
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