Città di Grosseto
Settore: LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 1037 del 05/07/2016
Oggetto: Completamento percorso ciclabile Grosseto Marina di Grosseto. Conferimento
incarico di Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione al Geom. Sergio Giustarini.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con Delib. G.C. n. 340 del 22/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione dei lavori di “Completamento percorso ciclabile Grosseto Marina di Grosseto”, per l’importo
complessivo di € 310.000,00;
Che con D.D. n° 2525 del 24/12/2015 I lavori sono stati aggiudicati alla ditta VALDELSA COSTRUZIONI s.r.l. di
Pietragalla (PZ), per l'importo di € 164.979,50, oltre ad € 6.884,89 per i costi della sicurezza, al netto del
ribasso d’asta del 25,889 % praticato in sede di gara, con il seguente quadro economico:
A) Importo lavori aggiudicati
Oneri della sicurezza
Sommano
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA al 10%
€ 17.186,44
- indennità espropri
€ 4.500,00
- spese tecniche, verifiche e collaudi
€ 5.000,00
- incentivo prog. Art. 93 D.L. 163/2006 € 4.452,23
- segnaletica e barriere stradali
€ 43.000,00
- imprevisti ed arrotondamenti
€
601,89
- economie di gara
€ 63.395,05
Sommano
Importo complessivo

€ 164.979,50
€ 6.884,89
€ 171,864.39

€ 138.135,61
€ 310.000,00

Che detto importo risulta finanziato al Cap. 72022 Imp. 439/2016;
Che con D.D. n. 1806 del 09/10/2015 è stato conferito all’Arch. Mauro Pollazzi l’incarico di Direzione dei
lavori e Responsabile del procedimento;
Che al fine di poter garantire una presenza costante e continuativa nel cantiere dei lavori, con D.D. n. 879
del 30/05/2016 è stato conferito al Geom. Sergio Giustarini, libero professionista, l’incarico di Direttore
operativo, Ispettore di cantiere e addetto alla Contabilità dei lavori, modificando il quadro economico nel
modo seguente:
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A) Importo lavori aggiudicati
Oneri della sicurezza
Sommano

€ 164.979,50
€ 6.884,89
€ 171.864,39

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA al 10%
€ 17,186.44
- indennità espropri
€ 4.500,00
- Assistenza ai lavori
€ 2.675,40
- residuo spese tecniche
€ 2.324,60
- incentivo prog. Art. 93 D.L. 163/2006 € 4.452,23
- segnaletica e barriere stradali
€ 43.000,00
- imprevisti ed arrotondamenti
€
601,89
- economie di gara
€ 63.395,05
Sommano € 138.135,61
Importo complessivo € 310.000,00
Che I'appaltatore ha presentato richiesta di subappalto per cui, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del D.
Lgs. n. 81/2008, presupponendo la presenza nel cantiere di più imprese, si rende necessaria la nomina del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione da parte del committente, con la redazione del PSC;
Che a tal fine è stato richiesto apposito preventivo di spesa al Geom. Sergio Giustarini di Grosseto, già
assistente dei lavori (D.D. 879/2016), il quale ha presentato la propria offerta per l’importo complessivo di €
3.600,25 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% (€ 4.568,00, complessivi), ritenuta congrua;
Visti gli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2006, che consentono l’affidamento
diretto di prestazioni professionali di importo inferiore ad euro 40.000,00 senza procedura preventiva
concorrenziale;
Visto l’art. 5 del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia approvato con
Delib. C.C. n. 95 del 09/07/2007,

DETERMINA
1.

di conferire al Geom. Sergio Giustarini di Grosseto l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Completamento percorso ciclabile Grosseto Marina di Grosseto”,ai sensi
degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2006, per un compenso di € 3.600,25
oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% (€ 4.568,00, complessivi);

2.

di impegnare la somma complessiva di € 4.568,00, relativa all’incarico di cui al punto precedente, al Cap.
72022 Imp. 439/2016, modificando il quadro economico di cui alla D.D. n° 879 del 30/05/2016 riportato
in premessa, come segue:
A) Importo lavori aggiudicati
Oneri della sicurezza
Sommano

€ 164.979,50
€ 6.884,89
€ 171.864,39

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA al 10%
€ 17,186.44
- indennità espropri
€ 4.500,00
- Assistenza ai lavori e Coord. sic.
€ 7.243,40
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- incentivo prog. Art. 93 D.L. 163/2006 € 4.452,23
- segnaletica e barriere stradali
€ 43.000,00
- economie di gara
€ 61.753,54
Sommano
Importo complessivo

€ 138.135,61
€ 310.000,00

3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a seguito della positiva verifica della capacità
a contrattare con la P.A.;
4. di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2016;
5. di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento, la
liquidazione della somma impegnata avverrà entro il 2° semestre 2016;
6. di far sottoscrivere il presente atto dall'operatore economico affidatario per accettazione del suo
contenuto;
7. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R.
Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti
dalla vigente normativa;
8. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in
capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
9. di dare atto che l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, agli adempimenti tesi ad
assicurare la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i., comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture
emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il
codice CUP;
10. di dare atto che il professionista ha presentato il curriculum professionale e la dichiarazione di cui al 1°
comma dell'art. 1 della Legge 18/10/92 n. 16, ivi incluso il richiamo all'art. 32 quater del Codice Penale,
e la dichiarazione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 ;
11. di dare atto che il codice CIG è Z3D1A83579.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Pollazzi
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