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

Determinazione Dirigenziale n° 1135 del 25/07/2016
Oggetto: Completamento opere a verde pubblico nel P.E.E.P. n. 12 in loc. Stiacciole.
Affidamento incarico alla Ditta "La Gerbera a.r.l." per la bonifica superficiale del terreno e
al Geom. Sergio Giustarini per rilievo topografico plano-altimetrico e Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che nel P.E.E.P. n. 12 in loc. Stiacciole a Grosseto sono state eseguite da parte di Edilizia
Provinciale Grossetana s.p.a. (E.P.G.), le opere di urbanizzazione primaria relative al 1° stralcio a servizio
dei lotti n. 1, 2 e 3 per alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Che rimangono da completare le opere a verde pubblico e un parcheggio pubblico a servizio del futuro
centro servizi (previsto nel lotto n. 4) e della scuola materna comunale;
Che su tale urbanizzazione questo Comune ha a disposizione il residuo del finanziamento Regionale,
assegnato con Delib. C.R.T. n. 493 del 08/11/1994 e successiva Delib. G.R.T. n. 1555 del 14/12/1998 pari ad
€ 213.711,67, oltre ad € 40.387,50 relativo alle economie derivanti dall’intervento già realizzato nel PEEP di
Via Scansanese, per un totale complessivo di € 254.099,17;
Che con Delib. G.C. n. 403 del 10/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare di “Completamento ope
re a verde pubblico nel P.E.E.P. n. 12 in loc. Stiacciole” redatto dal Settore LL.PP. ed acclarante l’importo
complessivo di € 214.000,00, interamente finanziato dalla Regione Toscana (Delibera C.R.T. 493/94), ed in
serito nell’annualità 2016 del piano triennale delle OO.PP. 2016/2018 adottato con Delib. G.C. n. 376 del
20/10/2015;
Che all’Arch. Mauro Pollazzi è stato conferito l’incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e
Direttore dei lavori e al Geom. Massimo Tombolelli l’incarico di collaboratore per le fasi di progettazione
ed esecuzione dei lavori, giusta Delib. G.C. n. 403 del 10/11/2015;
Che occorre procedere all’esecuzione di tali lavori in tempi brevi al fine di non incorrere in una possibile
decadenza del finanziamento assegnato;
Che per la redazione delle ulteriori fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) occorre espletare alcune
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indagini preliminari tra cui la bonifica superficiale del terreno e il successivo rilievo topografico planoaltimetrico con restituzione cartografica, oltre alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione;
Che trattandosi di prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere per entrambi gli incarichi
ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Che a tal fine sono stati contattati La Soc. Gerbera a.r.l. di Grosseto e il Geom. Sergio Giustarini di
Grosseto, che si sono dichiarati immediatamente disponibili all’espletamento degli incarichi in questione, le
cui spettanze vengono di seguito elencate:
- La Gerbera a r.l. € 3.500,00 oltre IVA al 22% (€ 4.270,00 IVA complessivi);
- Geom. Sergio Giustarini € 3.729,62 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22% (€ 4.732,14
complessivi);
Visto il curriculum del professionista, che si conserva agli atti dell'ufficio proponente;
Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni dei beni e servizi in economia
approvato con Delib. C.C. n. 95/2007;

Tutto ciò premesso,
Determina

1) di conferire:
- alla Ditta “La Gerbera” l’incarico per la bonifica superficiale del terreno, per l’importo di € 3.500,00
oltre IVA al 22% (€ 4.270,00 complessivi);
- al Geom. Sergio Giustarini l'incarico per il rilievo topografico plano-altimetrico con restituzione
cartografica del terreno e l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con la
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per l’importo di € 3.729,62 oltre contributi
previdenziali 4% ed IVA 22% (€ 4.732,14 complessivi);

2) di dare atto che le risorse necessarie per l’importo di € 9.002,14 risultano impegnate al Cap. 56481 Imp.
n. 1026/2016 ove esiste la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che l’impegno di spesa è esigibile nell’anno 2016;
4) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che in ordine all'iter del procedimento di
affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro il 4° trimestre dell'anno
2016;
5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei compensi ad avvenuto espletamento delle prestazioni,
dietro presentazione di regolari fatture;
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6) di dare atto che per quanto riguarda l’incarico alla Soc. “La Gerbera” si applica lo split payment, in forza
di quanto disposto dall'art. 1c 629 lett. b) della Legge 190/2014, all'Impresa verrà liquidato il solo imponi
bile e sarà onere a cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nè
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della fun
zione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al
Responsabile del Procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
8) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato il curriculum professionale e la dichiarazione di
cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge 18/10/1992 n. 16, ivi incluso il richiamo all'art. 32 quater del Codi
ce Penale, nonchè la dichiarazione ai sensi del'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
9) di dare atto che gli incaricati si assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, e che i codici CIG (Codici
Identificativi) sono i seguenti:
La Gerbera: Z181AA7CAF
Geom. Sergio Giustarini: Z591AA7B93
10) di far sottoscrivere il presente provvedimento per accettazione del suo contenuto agli affidatari, previo ac
certamento del possesso dei requisiti relativi alla capacità a contrattare con la P.A.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Pollazzi
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