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

Determinazione Dirigenziale n° 1788 del 21/11/2016
Oggetto: Riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi - 3° stralcio.
Costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori.

Il Dirigente e RUP
Premesso che con Delib. G.C. n. 384 del 27/10/2015 veniva approvato il progetto esecutivo

relativo ai lavori di “Riqualificazione a nodo di interscambio modale di Piazza Marconi - 3°
stralcio”, acclarante l’importo complessivo di € 1.880.000,00;
Che con D.D. n. 1299 del 05/09/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Acquaviva
s.r.l. di Acquaviva D'Isernia (IS) per l'importo di € 627.638,71 oltre ad € 49.475,00 di costi
della sicurezza, con il ribasso del 29.990% sul prezzo a base di gara;
Che l'ultimo quadro economico, approvato con D.D. n° 1528 del 17/10/2016, è il seguente:
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Importo lavori soggetti a ribasso

€ 627.638,71

Oneri della sicurezza

€
€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

49.475,00
677.113,71 €148.965,01(Iva compresa)
esercizio 2016 ed

€595.860,06 (Iva compresa)

IVA 10% sui lavori

€ 67.711,37

Incarico Ing. Ferrari

€ 12.561,12

esercizio 2016

Residuo spese tecniche

€ 77.438,88

esercizio 2016

Verifiche tecniche e collaudi

€ 10.000,00

esercizio 2017

Allacci ai pubblici servizi

€

5.000,00

esercizio 2017

Segnaletica stradale

€ 10.000,00

esercizio 2017

Premio incentivante 2%

€ 18.919,47

esercizio 2017

Acquisto lastre pavimentazione Iva

€ 254.370,00

esercizio 2016

Pensiline ciclostazione ed arredi

€ 380.000,00

esercizio 2017

Videosorveglianza

€ 55.000,00

esercizio 2017

esercizio 2017
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Spese pubblicità

€

4.099,20

esercizio 2016

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 26.410,32

esercizio 2017

Economie di gara

€ 281.375,93

esercizio 2017

Sommano

€ 1.202.886,29
€ 1.880.000,00

Che con Disposizione n. 917 del 12/10/2012 il Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Luca
Vecchieschi assumeva l'incarico di Responsabile del procedimento;
Considerato che i lavori sono prossimi ad essere iniziati, si rende necessario provvedere alla
istituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori, costituito dalle seguenti figure professionali:
a)

Direttore dei lavori;

c)

Direttore operativo;

b)
d)

Direttore artistico;

Ispettore di cantiere con funzioni di addetto alla contabilità e Coordinatore della

sicurezza per l'esecuzione;

e)

Progettista e direttore dei lavori per impianti videosorveglianza, pubblica illuminazione

e fibre ottiche;
Ritenuto opportuno procedere all’espletamento della Direzione dei lavori con personale
interno del Settore LL.PP., riguardo invece agli incarichi di cui ai punti b), c), d), e),

presupponendo la presenza in cantiere giornaliera e continuativa, si ritiene utile ricorrere
all’ausilio di tecnici esterni liberi professionisti;

Che a tal fine sono stati contattati i seguenti professionisti, già affidatari dei medesimi
incarichi relativamente al 1° e 2° stralcio dei lavori in argomento, che si sono dichiarati

immediatamente disponibili all'espletamento delle prestazioni professionali per gli importi
sotto elencati, ritenuti congrui e convenienti per l’Amministrazione:

– Arch. Massimo Gualtieri per la prestazione di Direzione artistica, per l’importo di €

9.950,00 oltre IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% ;

– Geom. Gianfranco Chelli per la prestazione di Direttore operativo, per l'importo di €

9.800,00 oltre IVA 22% e Cassa Geometri 4%;

– Geom. Livio Ceccarelli per la prestazione di Ispettore di cantiere con funzioni di

addetto alla contabilità e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs.
81/2008) per l' importo di € 16.030,35 oltre IVA 22% e Cassa Geometri 4%;

– Ing. Emiliano Gucci per la prestazione di assistente ai lavori e al collaudo delle opere

impiantistiche (impianto di pubblica illuminazione) e per la progettazione esecutiva, la

direzione lavori e collaudo dell'impianto di videosorveglianza e fibre ottiche, per l’importo di
€ 10,400,00 oltre IVA 22% e Inarcassa 4%;

Visto l’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto di prestazioni
professionali di importo inferiore a 40.0000,00 euro senza procedura preventiva concorren
ziale;
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Richiamato il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato con Delib. G.C. 76/2001,

modificata e integrata con Delib. G.C. 449/2003, ed in particolare l’art. 4, che attribuisce al
Dirigente responsabile la funzione di conferimento degli incarichi R.U.P., di progettazione e di
collaborazione al personale interno dell’ente, individuando per ogni lavoro ogni singolo di
pendente, qualifica, profilo professionale e compiti assegnati;
Determina
1. di confermare l'Ing. Luca Vecchieschi Responsabile del procedimento, giusta precedente
Disposizione n. 917 del 12.10.2012;
2. di conferire:
– all' Arch. Mauro Pollazzi l'incarico di Direttore dei lavori e redazione del certificato di

regolare esecuzione;

– al Geom. Antonello Buzzani l’incarico di collaboratore nelle fasi di esecuzione dei lavori e

collaudo;

3. di riconoscere al suddetto personale interno la quota parte del premio incentivante
secondo le vigenti disposizioni legislative in materia;
4. di conferire:

allArch. Massimo Gualtieri per la prestazione di Direzione artistico, per l’importo di

–

€ 9.950,00 oltre IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% (€ 12.624,56 complessivi);
–

al Geom. Gianfranco Chelli per la prestazione di Direttore operativo, per l'importo di

€ 9.800,00 oltre IVA 22% e Cassa Geometri 4% (€ 12.434,24 complessivi);

– al Geom. Livio Ceccarelli per la prestazione di Ispettore di cantiere con funzioni di

addetto alla contabilità e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per l' importo
di € 16.030,35 oltre IVA 22% e Cassa Geometri 4% (€ 20.339,31 complessivi);

– Ing. Emiliano Gucci per la prestazione di assistente ai lavori e al collaudo delle opere

impiantistiche (impianto di pubblica illuminazione) e per la progettazione esecutiva, direzione

lavori e collaudo dell'impianto di videosorveglianza e fibre ottiche, per l’importo di €
10,400,00 oltre IVA 22% e Inarcassa 4% ( € 13.195,52 complessivi);

5. di imputare la somma complessiva di € 58.593,63 al Cap. 72095/0 Imp. 627/2016;
6. di modificare il quadro economico di cui alla D.D. n° 1528 del 17/10/2016 in maniera
seguente:
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Importo lavori soggetti a ribasso

€ 627.638,71

Oneri della sicurezza

€
€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

49.475,00
677.113,71 €148.965,01(Iva compresa)
esercizio

2016
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ed

IVA 10% sui lavori

€ 67.711,37

Incarico Ing. Ferrari

€ 12.561,12

esercizio 2016

Direttore artistico Ing. Gualtieri

€ 12.624,56

esercizio 2016

Direttore operativo Geom. Chelli

€ 12.434,24

esercizio 2016

Ispett. e coord. sicur. Geom. Ceccarelli € 20.339,31

esercizio 2016

Videosorveglianza e P.I. Ing. Gucci

€ 13.195,52

esercizio 2016

Residuo spese tecniche

€ 77.438,88

esercizio 2016

Verifiche tecniche e collaudi

€ 10.000,00

esercizio 2017

Allacci ai pubblici servizi

€

5.000,00

esercizio 2017

Segnaletica stradale

€ 10.000,00

esercizio 2017

Premio incentivante 2%

€ 18.919,47

esercizio 2017

Acquisto lastre pavimentazione Iva

€ 254.370,00

esercizio 2016

Pensiline ciclostazione ed arredi

€ 380.000,00

esercizio 2017

Videosorveglianza

€ 55.000,00

esercizio 2017

Spese pubblicità

€

4.099,20

esercizio 2016

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 26.410,32

esercizio 2017

Economie di gara

€ 281.375,93

esercizio 2017

Sommano

€ 1.202.886,29
€ 1.880.000,00

7. di dare atto che i professionisti hanno 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;

8. di dare atto che i professionisti 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 (Codice Identificativo del presente affidamento) sono i seguenti:
– Arch. Massimo Gualtieri, Direttore artistico

CIG ZBE1C1BFB1

– Geom. Livio Ceccarelli, Ispett. di cantiere e coord. sicurezza

CIG ZF31C1C236

– Geom. Gianfranco Chelli, Direttore operativo
– Ing. Emiliano Gucci,

Videosorveglianza opere impiantistiche

CIG ZEE1C1C0DD
CIG Z411C1C342

9. di far sottoscrivere il presente provvedimento per accettazione del suo contenuto ai
predetti professionisti, previo accertamento del possesso dei requisiti relativi alla capacità a
contrattare con la Pubblica Amm.ne;

10. 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 per
l'intero importo nell'anno 2017;
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11. di dare atto che il compenso stabilito spettante ai professionisti sarà liquidato
all'emissione dei vari stati di avanzamento dei lavori, In meniera proporzionale all'importo
degli stessi, dietro presentazione di regolare notula professionale.
IL DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi
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