DECRETO N. 378 del 19 agosto 2021
Lavori di costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" ubicata nel Comune di
Sarnano (MC). Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n.
14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. CIG: 7196320F1D – CUP: J77E17000680001.
Appaltatore: Associazione Temporanea di Imprese tra “ANT2 S.r.l.” (mandataria) e
“CENTROLEGNO S.r.l. (mandante).
Contratto: Rep. n. 17/2019 del 28 ottobre 2019 registrato presso Direzione provinciale Roma 1
– Ufficio territoriale Roma, in data 30 ottobre 2019.
Liquidazione Rata di Saldo pari ad € 232.792,66 (comprensivi di IVA al 10%)
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On.
Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre
2018, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020 e,
successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre
2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016,
n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,
convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- l’art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo
coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'art. 14;
- l’art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario Straordinario, per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento
europeo;
Visto l’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui
all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata ai sensi dell’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020 n.
104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, fino al 31 dicembre 2021;
Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n.
33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"
convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2017;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n.
33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"
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convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2017;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici” per le parti ancora in vigore ed in
particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e
integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017,
n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 20172018”;
Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento relativo ai "Lavori
di costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" di Sarnano (MC)", CIG: 7196320F1D –
CUP: J77E17000680001”;
Visti, in particolare, i seguenti punti dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017:
1. l'art. 4, che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini
della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma l, lettera a) e lettera o) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
2. l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici
scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n.
50/2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. l’art. 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione
della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esito positivo
della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La Centrale Unica di
Committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che
si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la
proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;
Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all’intervento in oggetto ha individuato e
nominato:
• con Decreto Commissariale n. 4, del 13 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Francesca Molinari Responsabile Unico del Procedimento;
• con Decreto Commissariale n. 188, del 25 luglio 2018, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Benedetto Renzetti, in sostituzione del funzionario precedentemente
incaricato;
• con Decreto Commissariale n. 269, del 10 settembre 2018, è stata nominata la Commissione di
Collaudo ex art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 composta dall’Ing. Valerio Lucarelli, Presidente, l’Ing.
Giovanni Giuseppe Stellato e la Dr.ssa Patrizia Fratini, componenti, nominando altresì l’Ing.
Valerio Lucarelli collaudatore statico delle opere;
• con Decreto Commissariale n. 270, del 10 settembre 2018, è stato costituito l’Ufficio di Direzione
Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, composto dall’Arch. Angelo
Baracchi, Direttore dei lavori, e dal Geom. Alberto Pietrangeli con compiti di Direttore Operativo e
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Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
Preso atto che il Commissario Straordinario:
1. con Determina Commissariale n. 110, del 24 agosto 2017, ha approvato il progetto definitivo
dell’intervento di “"Lavori di costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" di Sarnano
(MC), CIG: 7196320F1D – CUP: J77E17000680001” e lo ha inviato all'Agenzia Nazionale per
l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.A., in qualità di
Centrale Unica di Committenza, per l’esperimento delle procedure di gara; per un importo dei
lavori soggetto a ribasso, comprensivo delle spese di progettazione esecutiva, pari ad €
2.798.549,97 ed € 97.949,25 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo
totale dell’intervento pari ad € 2.896.499;
2. con Decreto n. 37, del 27 febbraio 2018, ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata
dalla Centrale Unica di Committenza – Invitalia S.p.A., per l’affidamento dei “"Lavori di
costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" di Sarnano (MC), CIG: 7196320F1D –
CUP: J77E17000680001”, a favore del Associazione Temporanea di Imprese tra ANT2 S.r.L.
(Mandataria) - con sede in Corridonia (MC) in Via San Claudio n. 30 - C.F. e P. IVA
01853860433, e CENTROLEGNO S.r.l. (Mandante), con sede in Fano (PS) in Via Don
Girolamo Volpini n. 1 - C.F. e P. IVA 02306990413, per un corrispettivo pari a € 2.302.406,77,
al netto dell’I.V.A., di cui € 2.124.977,52 per l’esecuzione dei lavori, € 80.000,00 per la
progettazione esecutiva - ribasso offerto pari al 21,21000% - ed € 97.949,25 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; con successiva comunicazione concernente l’efficacia del
provvedimento di aggiudicazione, all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ex
art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla nota del Responsabile Unico del
Procedimento, in atti commissariali prot. CGRTS 14987 del 20 agosto 2019, mediante la quale,
correggendo un mero errore materiale, viene dichiarato che “Il corrispettivo contrattuale è pari
a € 2.302.926,770 al netto di IVA, di cui € 2.124.977,52 per l’esecuzione dei lavori (compresi €
80.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 97.949,25 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso”;
3. con Decreto n. 400, del 9 ottobre 2019, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di
costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" di Sarnano (MC), CIG: 7196320F1D –
CUP: J77E17000680001”, ritenuto lodevole di approvazione da parte della conferenza
permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016, completo di rapporto finale di verifica e validazione,
ex art. 26 del D.Lgs 50/2016, in atti commissariali prot. CGRTS 13847 del 30.07.2019, e dato
atto che il corrispettivo contrattuale dovuto al R.T.I. tra ANT2 S.r.l. e Centrolegno S.r.l.,
ammonta ad € 2.302.926,770 al netto di IVA, di cui € 2.124.977,52 per l’esecuzione dei lavori,
€ 80.000,00 per la progettazione esecutiva, ed € 97.949,25 per oneri della sicurezza, secondo il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A. IMPORTO
LAVORI

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
A.1

Importo lavori e progettazione a base di gara

A.2

A detrarre ribasso d'asta offerto (21,21% su A.1)

A.3

Importo lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta

A.4

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

A.5

Importo del contratto d'appalto al netto IVA (A.3+A.4)

IMPORTO
€ 2.798.549,97
-€ 593.572,45
€ 2.204.977,52
€ 97.949,25
€ 2.302.926,77
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€ 159.527,92

A.6

Importo delle migliorie offerte in sede di gara (senza oneri per la S.A.)

B.1

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - non gravanti sul Q.E. ai
sensi dell'Ordinanza 14/2017

€ 0,00

B.2

Allacciamento ai pubblici servizi - non gravanti sul Q.E. ai sensi
dell'Ordinanza

€ 0,00

B. SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO

€ 138.657,68

B.3 a Imprevisti (max 5%)
B.3 b Oneri conferimento a discarica

€ 58.000,00

B.4

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi
dell'Ordinanza 14/2017

B.5

Accantonamento accordo bonario

€ 86.894,98

B.6

Spese di cui all'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016

€ 55.971,00

B.7

Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se
dovuti

€ 13.654,07

B.8

Spese per pubblicità

B.9

Contributi ANAC ove previsti

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 800,00

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
Capitolato Speciale d'Appalto, ed altri eventuali collaudi specialistici
B.11 Economie di gara

€ 5.000,00
€ 593.572,45

C. I.V.A.

TOTALE

€ 957.550,18

C. I.V.A.

%

C. 1

IVA su A.5 contratto, B.3 a Imprevisti, B.5 Accantonamento accordo
bonario e B. 11 Economie di gara

10,00

€ 312.205,19

C. 2

IVA su somme a disposizione dell'Amministrazione (B. 1, B. 2, B. 3 b, B. 4,
B. 7, B. 8 e B. 10)
22,00

€ 17.963,90

TOTALE

€ 330.169,08

TOTALE COSTO INTERVENTO (A. 5+B+C)

IMPORTO

€ 3.590.646,03

4. ha stipulato il Contratto di Appalto dei lavori in data 28 ottobre 2019, Rep. n. 17/2019, registrato
presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Roma I, in data 30 ottobre 2019, per
l’importo di € 2.302.926,77 con un tempo per l’esecuzione dei lavori di 79 giorni naturali e
consecutivi;
Preso atto che durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una Perizia di Variante che ha
comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 38.638,84, autorizzata dal Commissario
Straordinario con provvedimento prot. CGRTS 3366, del 14 febbraio 2020, con un incremento del
termine di ultimazione dei lavori di giorni 10 (dieci);
Preso atto che con comunicazione prot. n. CGRTS 18520, del 16 giugno 2021, il Responsabile Unico
del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ha trasmesso la documentazione relativa alla fine dei
lavori ed il Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo, redatto in data 4 giugno 2021, e proposto:
1. di prendere atto della conclusione dei “Lavori di costruzione della nuova Scuola Primaria
“Giacomo Leopardi” nel Comune di Sarnano (MC), C.U.P.: J77E17000680001 – C.I.G.:
7196320F1D”;
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2. di approvare il Certificato di Collaudo dei lavori - eseguiti dall’A.T.I. tra ANT2 S.r.L.
(Mandataria), con sede in Corridonia (MC) in Via San Claudio 30 - C.F. e P. IVA 01853860433,
e CENTROLEGNO S.r.l. (Mandante), con sede in Fano (PS) in Via Don Girolamo Volpini 1 C.F. e P. IVA 02306990413 - emesso in data 4 giugno 2021 da parte dell'Ing. Valerio Lucarelli ai
sensi della vigente normativa, nelle seguenti risultanze:
Importo lordo lavori da progetto esecutivo
€ 2.798.549,97
Importo lordo lavori da perizia di variante
€ 49.072,02
Detrazioni lavori non eseguiti
- € 39.719,64
Importo lordo lavori al 31.12.2020
€ 2.807.902,35
A dedurre ribasso del 21.21 %
- € 595.556,09
Importo netto lavori al 31.12.2020
€ 2.212.346.26
Oneri della sicurezza al 31.12.2020
€ 97.949,25
Importo SAL n. 4 – Finale al 31.12.2020
€ 2.310.295,54
Oneri per scavo archeologico
€ 4.172,00
A dedurre Importi già corrisposti
€ 2.067.714,00
A dedurre Importo delle penali
- € 35.123,85
Resta il credito all’Impresa di
€ 211.629.69
Preso atto inoltre dai predetti documenti che:
• la consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 5 agosto 2019;
• nel corso dei lavori è stato necessario sospendere i lavori più volte, tanto che il termine di
ultimazione dei lavori è stato fissato dal Direttore dei Lavori al 4 marzo 2020;
• le lavorazioni sono terminate in data 12 marzo 2020, oltre i termini contrattuali;
• il R.U.P., anche in relazione delle disposizioni in materia di misure di contrasto alla diffusione
dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 tra cui l’art. 91 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n.18, recante “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di
contratti pubblici”, con cui è stata prevista la possibilità di non applicare eventuali penali nei casi
di ritardo o di inadempimento contrattuale, conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha convenuto di calcolare il ritardo nella ultimazione
dei lavori a decorrere dal termine ultimo fissato del 4 marzo 2020, fino al 12 marzo 2020, ossia
all’atto della consegna da parte della ditta degli elaborati a complemento della predetta variante
strutturale alla scala di emergenza, per un totale di giorni 8 (otto) di ritardo rispetto al termine
ultimo fissato per completare l’opera, dichiarando con la comunicazione CGRTS 16489, del 31
maggio 2021, che “ il ritardo non è imputabile né alla stazione appaltante ne all'esecutore e che
la rimodulazione in diminuzione dell’applicazione delle penali ….. ha tenuto anche conto della
proporzionalità e dell’interesse della stazione appaltante.” da cui la riduzione dei giorni di penale
a 5 (cinque). Da qui la proposta di applicazione della penale di cui all’art. 18 del C.S.A. computata
in complessivi € 35.123,85 derivanti dal seguente calcolo: percentuale da applicare per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori del 0,3% dell’importo
netto contrattuale (comprensivo dell’importo di variante) pari a € 2.341.590,61, per un importo
giornaliero di € 7.024,77, che moltiplicato per i giorni di penale (cinque) sommano a complessivi
€ 35.123,85;
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• Sono stati disposti in corso d’opera i seguenti pagamenti in acconto, liquidati con i corrispondenti
decreti commissariali:
- Certificato di pagamento n. 1, del 21 novembre 2019, relativo al 1° SAL per i lavori eseguiti a
tutto il 12 novembre 2019, per € 947.207,00, IVA esclusa - Decreto n. 497 e 498, del 9 dicembre
2019;
- Certificato di pagamento n. 2, del 17 gennaio 2020, relativo al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto
il 17 dicembre 2019, per € 352.100,00, IVA esclusa - Decreto n. 25, del 28 gennaio 2020;
- Certificato di pagamento n. 3, del 5 marzo 2020, relativo al 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto il
25 febbraio 2020, per un importo pari ad € 549.779,00, IVA esclusa - Decreto n. 67, del 10 marzo
2020;
- Certificato di pagamento n. 4, del 31 dicembre 2020, relativo al 4° ed Ultimo SAL a tutto il 31
dicembre 2020, per un importo pari ad € 218.628,00, IVA esclusa - Decreto n. 31, del 28 gennaio
2021;
• Il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato, con nota CGRTS 27006, del 9 novembre
2020, la richiesta di pubblicazione degli avvisi ai creditori, come prescritti dall’art. 218 del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al Comune di Sarnano, non risultano
pervenute istanze di coloro i quali ritenessero di vantare crediti verso l'esecutore dei lavori per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori.
Preso atto degli esisti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla
costruzione dell’istituto scolastico di che trattasi, risultano collaudati e si accerta il credito residuo
dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale
€ 2.310.295,54
- Oneri per scavo archeologico
€
4.172,00
- A dedurre per certificati di acconto già emessi
€ 2.067.714,00
- A dedurre importo penali
€
35.123,85
Resta il credito netto del R.T.I. in
€ 211.629,69
Atteso che alla luce della documentazione sopra riportata, si è proceduto alla revisione contabile e a
tutte le verifiche necessarie senza riscontrare imprecisioni e o anomalie per cui, ai sensi dell’art. 234,
comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante può esprimersi in merito all’ammissibilità del
Certificato di Collaudo, sulle domande eventuali dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;
Vista la polizza fidejussoria, acquisita agli atti Commissariali con prot. n. CGRTS 25749 del 30 luglio
2021, a garanzia della rata di saldo n. 40317291000395, emessa il 5 luglio 2021, ai sensi dell’art.103,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da TUA ASSICURAZIONI S.P.A., agenzia ALTIDONA – 403172
di Corridonia in Via San Claudio 30, a copertura di un valore capitale di € 211.650,85;
Ricordato che con l'Atto Rep. 229 – Racc. n. 182 del 4 maggio 2018, registrato presso l’agenzia delle
entrate di Macerata il 31 maggio 2019 al n. 4497 serie 1T, del Dott. Gabriele Carinelli, notaio in
Macerata, e successive modifiche ed integrazioni in data 24 settembre 2019 – Rep. 1.300, Racc. n.
1.068, in data 14 ottobre 2019 - Rep. 1.365, Racc. n. 1.125 è stata costituita l'Associazione
Temporanea di Imprese di tipo mista tra:
- ANT2 s.r.l. con sede in CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA 01853860433;
- CENTROLEGNO s.r.l. con sede in FANO (PU) C.F. e P.IVA 02306990413;
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conferendo mandato speciale con rappresentanza all’Impresa capogruppo “ANT2 S.r.l.”;
Ricordato che, inoltre nel citato atto costitutivo dell’A.T.I., le imprese associate, ferma restando la
responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, hanno previsto di fatturare
separatamente alla stazione appaltante e di ripartire i corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti
quantità:
- ANT2 s.r.l. il 73,86% del totale dei lavori - relativi alle Categorie OG1 e OG11;
- CENTROLEGNO s.r.l. il 26,14% del totale dei lavori – relativi alla Categoria OS32;
Considerato che il residuo credito dell’A.T.I. svincola le ritenute di garanzia operate nel corso
dell’appalto al netto delle detrazioni e delle penali applicate, per cui secondo l’art. 1, comma 3,
dell’atto costitutivo dell’A.T.I., le imprese hanno prodotto, in coerenza con quanto stabilito nell’atto
costitutivo, le seguenti fatture:
- ANT2 S.r.l. – fattura n. 17/2021, del 19 luglio 2021, per complessivi € 171.244,07, di cui €
155.676,43 per lavori ed € 15.567,64 per l’I.V.A., aliquota 10%, soggetta a split-payment ai sensi
dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;
- CENTROLEGNO S.r.l. – fattura n. 177, del 31 luglio 2021, per complessivi € 61.548,59, di cui
€ 55.953,26 per lavori ed € 5.595,33 per l’I.V.A., aliquota 10%, soggetta a split-payment ai sensi
dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 28022041 con validità fino al 21
ottobre 2021, dal quale si rileva che l’impresa ANT2 S.r.l. (C.F.: 01853860433), risulta in regola ai
fini contributivi ed assicurativi;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 28052298 con validità fino al 22
ottobre 2021, dal quale si rileva che l’impresa CENTROLEGNO S.r.l. (C.F.: 02306990413), risulta
in regola ai fini contributivi ed assicurativi;
Visto l'art 14.3 lett. d) del Contratto di Appalto del 28 ottobre 2019, Rep. 17/2019, il quale prevede
la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli
adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";
Vista le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 136/2010, indicate nell’atto di costitutivo dell’A.T.I., Rep. 229 – Racc. n. 182 del 4 maggio
2018, registrato presso l’agenzia delle entrate di Macerata il 31/05/2019 al n. 4497 serie 1T, del Dott.
Gabriele Carinelli, notaio in Macerata, e successive modifiche ed integrazioni in data 24 settembre
2019 – Rep. N. 1.300, Racc. n. 1.068, in data 14/10/2019 - Rep. 1.365, Racc. n. 1.125;
Vista la comunicazione prot. n. CGRTS 26214, del 2 agosto 2021, con cui l’impresa ANT2 S.r.l.
dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del contratto sopra
indicato è il seguente:
- ISTITUTO: BANCA POPOLARE DI BARI
- AGENZIA: FILIALE DI MACERATA
- C/C IBAN: IT89Z0542413400000000050378
Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art.
4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza
Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
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Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di dichiarare, per quanto riportato in premessa, la ricorrenza dell’ammissibilità del Certificato di
Collaudo, in atti commissariali al prot. CGRTS 18299 del 15 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dando contestualmente atto della mancata
apposizione di riserve da parte dell’esecutore sugli atti contabili e dell’inesistenza di richieste da
parte di creditori a seguito della pubblicazione dei relativi avvisi, ai sensi dell’art. 216, comma 17,
del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010
2. di riconoscere all’A.T.I., ANT 2 S.r.l. (mandataria) e CENTROLEGNO S.r.l. (mandante), ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova “Lavori di costruzione della nuova Scuola
Primaria “Giacomo Leopardi” nel Comune di Sarnano (MC), C.U.P.: J77E17000680001 –
C.I.G.: 7196320F1D”, il corrispettivo, deducibile dal Certificato di Collaudo TecnicoAmministrativo finale, di € 211.629,69 corrispondente al saldo finale dei lavori oltre IVA al 10%,
per un totale lordo di € 232.792,66;
3. di liquidare all’impresa ANT2 s.r.l. (mandataria), con sede in Corridonia (MC) in Via San Claudio
30 - C.F. e P. IVA 01853860433, la fattura n. 17/2021, del 19 luglio 2021, dell’importo
complessivo di € 171.244,07, di cui € 155.676,43 per imponibile ed € 15.567,64 per l’I.V.A al
10% soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L.
190/2014, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la realizzazione dei “Lavori di
costruzione della nuova Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nel Comune di Sarnano (MC),
C.U.P.: J77E17000680001 – C.I.G.: 7196320F1D”;
4. di accreditare l'importo imponibile di € 155.676,43 sul conto corrente dedicato, di cui alle
dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010, intestato alla ANT2 s.r.l., codice IBAN IT89Z0542413400000000050378,
Banca Popolare di Bari – Filiale di Macerata, come indicato in fattura n. 17/2021 del 19 luglio
2021;
5. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R.
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 15.567,64 corrispondente all’IVA
maturata con la Fattura n. 17/2021 del 19 luglio 2021 emessa dall’impresa ANT2 s.r.l.;
6. di liquidare all’impresa CENTROLEGNO S.r.l. (mandante), con sede in Fano (PU) in Via Don
Girolamo Volpini 1 - C.F. e P. IVA della 02306990413, la fattura n. 177, del 31 luglio 2021,
dell’importo complessivo di € 61.548,59, di cui € 55.953,26 per imponibile ed € 5.595,33 per
l’I.V.A al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come
introdotto dalla L. 190/2014, riferita alla quota parte rata di saldo riguardante la realizzazione dei
“Lavori di costruzione della nuova Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nel Comune di Sarnano
(MC), C.U.P.: J77E17000680001 – C.I.G.: 7196320F1D”;
7. di accreditare l'importo imponibile di € 55.953,26 sul conto corrente dedicato, di cui alle
dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
Legge
n.
136/2010,
intestato
alla
CENTROLEGNO
S.r.l.,
codice
IBAN
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IT02R0200824309000104655977, Unicredit Banca S.p.A., come indicato in fattura n. 177 del 31
luglio 2021;
8. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R.
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 5.595,33 corrispondente all’IVA
maturata con la Fattura n. 177 del 31 luglio 2021emessa dall’impresa CENTROLEGNO S.r.l.;
9. di dare atto che la spesa complessiva di € 232.792,66, erogata a titolo di Saldo Finale, desunta
dalla relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e confermata nel Certificato di
Collaudo Finale Tecnico Amministrativo, è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario
numero 6035, finanziata dall'art. 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste
dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
10. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile
Unico del Procedimento;
11. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il funzionario istruttore
Geom. Alberto Pietrangeli
Firmato digitalmente da

ALBERTO PIETRANGELI

CN = PIETRANGELI ALBERTO
C = IT

Il Dirigente
Servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
francesca pazzaglia
19.08.2021 07:27:12
GMT+00:00

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
19.08.2021
17:26:53
UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Lavori di costruzione della Scuola Primaria "Giacomo Leopardi" ubicata nel Comune di Sarnano (MC). Programma straordinario per la
riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. CIG: 7196320F1D – CUP: J77E17000680001.
Appaltatore: Associazione Temporanea di Imprese tra “ANT2 S.r.l.” (mandataria) e “CENTROLEGNO S.r.l. (mandante).
Contratto: Rep. n. 17/2019 del 28 ottobre 2019 registrato presso Direzione provinciale Roma 1 – Ufficio territoriale Roma, in data 30 ottobre
2019.
Liquidazione Rata di Saldo pari ad €.232.792,66 (comprensivi di IVA al 10%)

Esercizio

Norma di
finanziamento

Importo
complessivo
previsto

Edilizia
scolastica

Data 18.08.2021

Tetto di
spesa

Risorse già
utilizzate

Utilizzato
con il
presente
decreto

Somme
disponibili

Disponibilità
residua

Ord.28

Ord. 14-28/2017
2021

Tipologia spesa

€ 110.000.000,00

Edilizia
scolastica

€ 103.000.000,00

€ 60.356.481,53

€ 42.643.518,47

€ 232.792,66

€ 42.410.725,81

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

________________________________________
DESIDERI EMILIO
Firmato il 18/08/2021 17:48

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

