ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
13.01.2022
15:48:03 UTC

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
- MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
13.01.2022
15:59:58
UTC

GIAMPIERO
BONACCORSI
13.01.2022
15:54:57
UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.61 del 13/01/2022
Proposta nr.65 in data 11/01/2022
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale
Il Direttore U.O.C
Ing. Franco TRIFIRO'

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco TRIFIRO'

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Lavori per la realizzazione aree di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) Pad. E
dell’A.O.U. “G. Martino” – Messina. Pagamento anticipazione contrattuale nella misura del 20% sul
valore del contratto di appalto.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la L. n. 120 del 11 settembre 2020 (di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale nr. 440 del 17/03/2021 sono stati aggiudicati alla
CONPAT SCARL i “lavori per la realizzazione aree di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica
(UTIC) Pad. E dell’A.O.U. “G. Martino” – Messina”, per un importo di € 1.135.040,64 oltre IVA;
PREMESSO che con nota prot. n. 0033360 del 09.12.2021 la suddetta Società ha formalizzato richiesta di
anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura del 20 % sul
valore del contratto di appalto;
PRESO ATTO che l’art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii dispone che “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. L'erogazione dell'anticipazione,
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente
codice, 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. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.”;
PREMESSO che, in riscontro a specifica richiesta formulata dall’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, la predetta
Ditta ha trasmesso la polizza fideiussoria n. KL009595/DE emessa dalla compagnia assicurativa KLPP
Insurance & Reinsurance Company LTD, per un importo di Euro 227.031,00 comprensivo degli interessi
legali;
TENUTO CONTO dei “Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari - Garanzie
finanziarie” del 28/05/2020, pubblicati da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm;
CONSIDERATO che a seguito dei controlli effettuati dall’U.O.C. Tecnico Patrimoniale sul sito internet
istituzionale dell’IVASS, al link internet https://www.ivass.it/consumatori/index.html sezioni “Elenco avvisi
imprese non autorizzate o non abilitate” ed “Elenco avvisi casi di contraffazione”, finalizzati alla verifica
della validità della suindicata polizza fideiussoria, non è emersa la presenza della Compagnia assicurativa
“KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD” tra le imprese non abilitate ad operare in Italia o tra quelle
per cui sono stati segnalati casi di contraffazione;
PRESO ATTO che i lavori oggetto del suindicato affidamento sono in corso di esecuzione;
VISTA la copia del DURC online in atti, da cui emerge la regolarità contributiva della CONPAT SCARL;

RITENUTO di doversi procedere, per i motivi sopra elencati, al pagamento in favore della CONPAT SCARL
dell’anticipazione contrattuale nella misura del 20%, in conformità alla normativa vigente, come da fattura
elettronica n. 2372 del 10.12.2021, per un importo complessivo pari ad Euro 249.708,94 IVA inclusa;
ATTESO che il Responsabile del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Tecnico - Patrimoniale attesta la liceità e la regolarità delle procedure
poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con
riferimento alla materia trattata, nonché l'utilità e l’opportunità per gli obiettivi Aziendali e per l'interesse
pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
A) di disporre il pagamento in favore della CONPAT SCARL, con sede legale in Roma Viale Giulio Cesare n.
71, P. I.V.A. n. 06044391214, dell’anticipazione contrattuale nella misura del 20%, in conformità alla
normativa vigente, come da fattura elettronica n. 2372 del 10.12.2021, per un importo complessivo pari ad
Euro 249.708,94 IVA inclusa;
B) di dare atto che il pagamento delle somme di cui sopra è ricompreso nella spesa complessiva di €
1.822.924,55 che graverà sul conto economico 01.01.01.06.01 (Migliorie su beni di terzi), di cui €.
1.750.000,00, finanziato dal D.A. n. 1839/2018 del 12/10/2018 e per € 72.924,55 sul bilancio aziendale, come
già disposto con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 440 del 17/03/2021;
C) di dare mandato all’U.O.C. Economico Finanziario di procedere a quanto di competenza per dare
esecuzione alla presente deliberazione;
D) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di procedere al pagamento di
quanto richiesto.
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