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

Determinazione Dirigenziale n° 1742 del 15/11/2016
Oggetto: Piano di smaltimento dei materiali rinvenuti sulle aree poste in loc. Casotto di
Venezia e Barbaruta". Integrazione incarico di Direttore operativo GEOLOGO.

Il Responsabile del procedimento

Premesso che con D.D. n. 711 del 12/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
al “Piano di smaltimento dei materiali rinvenuti sulle aree poste in loc. Casotto di Venezia e
Barbaruta”, redatto dallo Studio Martino Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali di
Grosseto, acclarante una spesa complessiva di € 695.974,90 finanziata al Cap. 63108;
che con D.D n° 1449 del 05/08/2015 è stato conferito al Geol. Fabio Martellini l'incarico di
Direttore operativo GEOLOGO (art. 149 comma del D.P.R. 207/2010) per l’importo di €
3.824,00 oltre IVA 22% ed EPAP 2% (€ 5.924,91 complessivi) imputato al Cap. 63108 imp.
1295/2105;
che con D.D. n. 880 del 30/05/2016 è stato esteso l'incarico di Direttore operativo Geologo al
Dr. Fabio Martellini di ulteriori € 4.336,40 oltre IVA (€ 5.396,22 complessivi), al fine di
svolgere attività aggiuntive di natura ambientale svolte in coordinamento e collaborazione con
il personale ARPAT Dip.to Grosseto, modificando l'ultimo quadro economico nel modo
seguente:
A) LAVORI SEGUITO DI VARIANTE
Totale lavori e oneri
di cui
Lavori a seguito del ribasso
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costi agg. della sicurezza non soggetti a ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA sui lavori 10%
Assistente con funzioni di Dir. oper. e Isp. cant.
Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
Direttore operativo Geologo
indagini geognostiche geofisiche
collaudi terreni e acque sott.

€
€
€
€
€
€

€ 550.110,72
€ 189.491,52
€ 322.145,20
€
32.124,17
€
6.349,83

55.011,07
10.943,40
9.516,00
11.321,13
27.543,78
9.760,00

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.

bonifica Ecoteti
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
pubblicazione esiti gara
imprevisti ed arrotondamenti

€ 6.000,00
€ 12.449,27
€ 1.300,00
€ 2.019,53
Sommano
€ 145.864,18
Importo complessivo
€ 695.974.90

che durante il corso dei lavori si è reso necessario svolgere ulteriori attività di campionamento
sui tre piezometri di Barbaruta e sui tre piezometri del Casotto di Venezia insieme alle analisi
delle acque ed al prelievo ed analisi di collaudo di uno scavo nel sito di Barbaruta;
che le attività suddette si inquadrano tra gli interventi di collaudo finale dei lavori di natura
ambientale svolti in coordinamento e collaborazione con il personale ARPAT Dip.to Grosseto;
che il Geol. Fabio Martellini ha rimesso, con nota del 06/10/2016, il preventivo delle predette
attività aggiuntive relative al campionamento ed analisi dei terreni di fondo e parete e delle
acque sotterranee, relativamente al procedimento di collaudo, acclarante l'importo di €
5.352,40 oltre Iva 22% ed EPAP 2% (€ 6.791,13 complessivo);
che occorre pertanto integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con D.D. n. 880
del 30/05/2016 di ulteriori € 6.791,13;
visto l’art. 125 co. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., (in vigore per l'intervento in questione)
che consente l’affidamento diretto di prestazioni professionali di importo inferiore a
40.0000,00 euro senza procedura preventiva concorrenziale;
Determina
1) di integrare l'incarico al Direttore operativo GEOLOGO Fabio Martellini (art. 149 comma del
D.P.R. 207/2010) di ulteriori € 5.352,40 oltre Iva 22% ed EPAP 2% (€ 6.791,13 complessivi);
2) di modificare l'ultimo quadro economico in ordine di tempo nel modo seguente:
A) LAVORI SEGUITO DI VARIANTE
Totale lavori e oneri
di cui
Lavori a seguito del ribasso
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costi agg. della sicurezza non soggetti a ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA sui lavori 10%
Assistente con funzioni di Dir. oper. e Isp. cant.
Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
Direttore operativo Geologo
indagini geognostiche geofisiche
collaudi terreni e acque sott.
bonifica Ecoteti
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
pubblicazione esiti gara
imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 550.110,72
€ 189.491,52
€ 322.145,20
€
32.124,17
€
6.349,83

55.011,07
10.943,40
9.516,00
18.112,26
20.752,65
9.760,00
6.000,00
12.449,27
1.300,00
2.019,53

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.

Sommano
Importo complessivo

€ 145.864,18
€ 695.974.90

3) di impegnare il maggior importo di € 6.791,13 complessivi al Cap. 63108 imp. 1029/2016
(nuova numerazione a seguito di riaccertamento straordinario dei residui);
4) 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 di affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro
il 4° trimestre dell'anno 2016;
6) 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 funzione 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;
7) di dare atto che il professionista si assume 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 il codice CIG (Codice Identificativo) è: ZAC153B4EA;
8) di far sottoscrivere il presente atto al professionista affidatario per accettazione del suo
contenuto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Pollazzi

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.

