Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione Dirigenziale n° 336 del 19/02/2010
Oggetto: INDAGINE GEOFISICA NELL'AMBITO DI BONIFICA D APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con Delib. G.C. 437 del 08/09/09 è stato approvato l' Accordo di Programma (AdP) con
MATTM, Regione Toscana, Provincia di Grosseto inerente il SIN Strillaie;
CHE l' AdP è stato sottoscritto in data 24/09/09 e prevede a carico dell' ente una serie di
adempimenti da completare entro 2 anni dalla suddetta data;
CHE gli adempimenti, previsti agli artt. 2 e 3 dell' AdP, sono come segue:
1) - MISE FALDA ed ACQUE SUPERFICIALI
2) – IMPLEMENTAZIONE PIANO MONITORAGGIO ACQUE
3) – PIANO CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO SUOLO ACQUA
4) – INDAGINE GEOFISICA AMBITO “D”
5) – PROGETTAZIONE ESECUTIVA BONIFICA AMBITO “D”
6) – REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
7) – VALUTAZIONI EPIDEMIOLOGICHE
8) – ATTIVITA' DI VERIFICA e CONTROLLO
sommano

€. 655.755,53;
€. 116.448,00;
€.
48.000,00;
€.
46.800,00;
€.
82.996,47;
€. 1.456.892,13;
€.
25.000,00;
€.
25.000,00;
€. 2.456.892,13

CHE gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, sono finanziati con risorse del MATTM per €.
1.000.000,00 e che le somme residue dovranno essere utilizzate per integrare la progettazione di cui
al punto 5;
CHE il suddetto importo di €. 1.000.000,00 verrà erogato dal MATTM nel corso dell'anno 2010;
CHE è stato chiesto allo stesso MATTM di autorizzare l' ente a rendicontare le somme anticipate
dall' ente prima della effettiva erogazione del contributo, e che il MATTM ha espresso il Nulla Osta
con nota acquisita al prot. 14692 del 04/02/10, agli atti della Direzione Ambiente;
CHE gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono già in fase di attuazione con risorse dell' Ente, essendo
stati aggiudicati i lavori di P&T e aggiudicato l' incarico del monitoraggio;
CHE i risultati degli interventi 3 (Indagine Geofisica) e 4 (Piano di Caratterizzazione) sono
propedeutici all' intervento 5 (Progettazione bonifica ambito “D”) quindi necessita provvedere in
tempi brevi al conferimento dei due incarichi suddetti, cui farà seguito il conferimento di incarico di
progettazione nel rispetto della scadenza dell' AdP;
CHE la Direzione Ambiente in collaborazione con la Sig.ra Cardi Alessandra e Sig.ra Luisa Rabai,
ha predisposto la documentazione di gara, ai sensi e per gli effetti della procedura ristretta prevista
agli artt. 55 c. 2 e art. 82 ex D. Lgs. 163/2006 smi per conferimento di incarico relativo a SIN
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

STRILLAIE – AdP – INDAGINE GEOFISICA NELL' AMBITO di BONIFICA “D”
CHE la documentazione di gara predisposta si compone di:
− Disciplinare di Gara;
− Capitolato d' Appalto;
− Modello 1 : domanda per dichiarazione sostitutiva;
− Modello 2 : informazioni per richiesta DURC;
− Modello 3 : G.A.P.;
- Modello 4 : dichiarazione possesso requisiti;
− Modello 5 : elenco incarichi e fatture;
CHE l' inizio del periodo per il quale viene conferito l' incarico sarà in funzione dei tempi di
pubblicità e dei tempi di aggiudicazione;
TENUTO CONTO che in relazione all’importo del servizio si può procedere all’appalto mediante
procedura ristretta ai sensi dell' art. 125 c.11 del Dec. Lgs. 163/06 smi e dell' art. 50 del DPR 554/09
e smi;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla redazione della determinazione a contrarre;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
VISTA la normativa vigente;
DETERMINA
1) Di approvare la documentazione di gara per il SIN STRILLAIE – AdP – INDAGINE
GEOFISICA NELL' AMBITO “D” costituita da:
− Disciplinare di Gara;
− Capitolato d' Appalto;
− Modello 1 : domanda per dichiarazione sostitutiva;
− Modello 2 : informazioni per richiesta DURC;
− Modello 3 : G.A.P.;
- Modello 4 : dichiarazione possesso requisiti;
− Modello 5 : dichiarazione elenco incarichi e fatture;
− Modello 6 : offerta economica;
2) Di procedere all’appalto mediante procedura ristretta ai sensi e per gli effetti dell'art.55 art. 83
del D. Lgs. 163/06 e smi e dell' art. 50 del DPR 554/09 e smi;
3) Di dare atto che l' inizio del periodo per il quale viene appaltato il servizio è in funzione dei
tempi di pubblicità e dei tempi di aggiudicazione;
4) Di finanziare la somma di €. 33.000,00 + IVA (20%) + oneri accessori (2%) = €. 40.260,00 al
Cap. 2.09.05.01 – 63106;
5) di pubblicare la documentazione di gara sul sito del Comune.
IL DIRIGENTE e R.P.
Ing. Giuseppe Morisco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

