
 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori 

presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia – 
CUP G86J13000280002 – CIG 74183063C5. Erogazione anticipazione 
del prezzo di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 560 DEL 18/7/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con Decreto n. 678 del 28/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione 

dell’Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia, alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, con sede in 
Maddaloni (CE) – Via G. Marconi n. 36, per un  importo netto di contratto pari ad € 
1.796.665,50, pari ad € 1.976.332,05 (IVA compresa); 

- l’affidamento dei lavori sopra richiamati è stato perfezionato con contratto del 
20/05/2019 (archivio rep. Contratti ATS n. di Repertorio 593/19); 

- in data 29/05/20109 con Verbale di Consegna Lavori prot. n. 1300/19, si è 
proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta; 

Preso atto che la ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, con nota prot. 0062037/19 del 
13/06/2019, ha chiesto la corresponsione dell’anticipo del 20% dell’importo 
contrattuale; 
Evidenziato che l’importo dell’anticipazione ammonta a complessivi € 395.266,41 (Iva 
compresa); 
Dato atto che ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità 
all’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto è possibile procedere al pagamento 
dell’anticipo del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale previa presentazione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari all’anticipazione, 
maggiorato dell’Iva, maggiorato, altresì, del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa;  
Considerato che in data 13/06/2019, è stata consegnata dalla ditta Costruzioni Ingg. 
Penzi SPA la polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione per la somma di € 
362.207,76 (comprensiva di interesse legale) emessa dalla Società Reale Mutua di 
Assicurazioni con atto di fideiussione n. 2019/50/2518181; 
Rilevato che l’importo della garanzia non teneva conto dell’importo relativo all’IVA al 
10%: 
- con nota prot. n. 0067257 del 26.06.2019 è stata chiesta alla ditta Costruzioni 

Ingg. Penzi Spa l’integrazione della garanzia già presentata; 
- in data 03.07.2019 è pervenuto l’originale dell’appendice alla polizza emessa da 

Reale Mutua Assicurazioni per la garanzia fidejussoria per l’anticipazione (polizza n. 
2019/50/2518181), così come anticipata con nota prot. n. 0068766 del 
01.07.2019, per un importo garantito pari ad € 398.428,54 (compreso di interesse 
legale);  

Ritenuto di dar corso al pagamento dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35 
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, previa emissione della necessaria fattura, al fine di non 
incorrere nelle more dei ritardi nei pagamenti previsti dalle vigenti norme di Legge in 
materia; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG  74183063C5; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di liquidare la somma di € 395.266,41 (IVA compresa al 10%) relativa 

all’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, dei 
lavori indicati in oggetto, alla ditta  Costruzioni Ingg. Penzi SPA, con sede in 
Maddaloni (CE) – Via G. Marconi n. 36, previa emissione della necessaria fattura; 



 
_________________________________________________________________ 

 
b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad € 

395.266,41 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio 
Sanitario anno 2019 al conto “ACCONTI PER ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI” cod. 2.08.200 programma di spesa n 824/2019.  

c) di evidenziare che l'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al monitoraggio 
dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto 
indicato nel Bilancio economico di previsione anno 2019 – Decreto D.G. n. 155 del 
03.04.2019; 

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-
line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


