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

Determinazione Dirigenziale n° 411 del 11/03/2016
Oggetto: Rifacimento di strade e marciapiedi in Via Filippo Meda e dei parcheggi antistanti
l'istituto superiore statale. Affidamento incarico di Direttore operativo, Ispettore di cantiere,
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e rettifica quadro economico di
aggiudicazione dei lavori all'impresa Romanucci s.r.l.
Il Responsabile del procedimento
Premesso che con Delib. G.C. n. 234 del 10/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori per il “Rifacimento di strade e marciapiedi in via Filippo Meda e dei parcheggi antistanti
l'istituto superiore statale”, acclarante la spesa complessiva di € 156.000,00 così finanziata:
- € 73.000,00 al Cap. 72022 Bil. 2014 imp. 1245/2015;
- € 83.000,00 al Cap. 56435 Bi. 2014 imp. 1287/2015 sub 405/2015;
Che con il medesimo atto venivano nominati Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile del
procedimento l'Arch. Mauro Pollazzi e collaboratrice la Geom. Giulia Marrata;
Che con D.D. 1841 del 15/10/2015 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa ROMANUCCI s.r.l.
di Afragola (Na) per l’importo di € 85.002,77 oltre i costi della sicurezza di € 3.686,14, oltre IVA al
22% per i lavori, secondo il seguente quadro economico:
A) Importo lavori aggiudicati
Costi della sicurezza

€ 85.002,77
€ 3.686,14
Sommano

€ 88.688,91

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2%, art. 93 D.Lgs. 163/2006
Segnaletica stradale
Imprevisti ed arrotondamenti
Economie di gara

€ 19.511,56
€ 2.457,42
€ 2.700,00
€ 939,74
€ 25.608,72
Sommano
Importo complessivo

€ 67.311,09
€ 156.000,00

Che con D.D. 255 del 18/02/2016 è stato modificato il quadro economico di aggiudicazione di cui
alla D.D. 1841 del 15/10/2015 (dove per un mero errore materiale era stato indicato l’importo di €
25.608,72 per economie di gara, anziché quello corretto di € 41.702,37) in maniera seguente:
A) Importo lavori aggiudicati
Costi della sicurezza

€ 85.002,77
€ 3.686,14

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

€ 88.688,91

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2% art. 9 3 D.Lgs. 163/2006
Segnaletica stradale
Imprevisti ed arrotondamenti
Economie di gara

€ 19.511,56
€ 2.457,42
€ 2.700,00
€
939,74
€ 41.702,37
Sommano
Importo complessivo

€ 67.311,09
€ 156.000,00

Che si rende necessario provvedere al conferimento dell'incarico di Direttore operativo ed Ispettore
di cantiere con funzioni di addetto alla contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione;
Considerato che tali incarichi presuppongono la presenza in cantiere giornaliera e continuativa, per
cui si ritiene utile ricorrere all’ausilio di un tecnico esterno libero professionista;
Che a tal fine è stato contattato l’Arch. Michele Basta, che si è dichiarato disponibile
all’espletamento dell'incarico in questione per l’importo di € 2.687,51 oltre I.V.A. e Cassa
Previdenziale, ritenuto congruo;
Visto il curriculum del professionista, che si conserva agli atti dell'ufficio proponente;
Atteso che l'importo suddetto è inferiore a 40.000,00 euro per cui si può procedere con acquisizione
in economia ed in affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 267, comma 10, del
DPR n. 207/2010 e dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006;
Vista la Delib. C.C. n. 95 del 09/07/2007 di approvazione del Regolamento per la disciplina delle
acquisizioni di beni e servizi in economia, in ottemperanza all'art. 125, comma 10, del D.Lgs.
163/2006,
Determina
1) di dare atto che il Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento è l'Arch. Mauro Pollazzi
coadiuvato dalla Geom. Giulia Marrata in qualità di collaboratrice, già nominati con la con Delib.
G.C. n. 234 del 10/06/2015;
2) di nominare quale altra collaboratrice la Geom. Simona Bonsanti;
3) di conferire all'Arch. Michele Basta l'incarico di Direttore Operativo, Ispettore di cantiere con
funzioni di addetto alla contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, per l’importo di € 2.687,51 oltre Cassa Nazionale 4% ed IVA 22% (€ 3.409,91
complessivi);
4) di impegnare la somma di € 3.409,91 al Cap. 72022 imp. 621/2016;
5) di dare atto che il professionista ha presentato 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;
6) 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
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.

codice CIG (Codice Identificativo) è: ZE317C0C4F;
7) il professionista 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 ss.mm.ii, 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;
8) 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 del 2016;
9) di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2016;
10) di far sottoscrivere il presente atto al professionista affidatario per accettazione del suo
contenuto;
11) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il TAR
Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
12) 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;
13) di modificare il quadro economico di cui alla D.D. n. 255 del 18/02/2016 nel modo seguente:
A) Importo lavori aggiudicati
Costi della sicurezza

€ 85.002,77
€ 3.686,14
Sommano

€ 88.688,91

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2% art. 93 D.Lgs. 163/2006
Coord. sicurezza., Dir. op e Isp. cant.
Segnaletica stradale
Imprevisti ed arrotondamenti
Economie di gara

€ 19.511,56
€ 2.457,42
€. 3.409,91
€ 2.700,00
€
939,74
€ 38.292,46
Sommano
Importo complessivo

€ 67.311,09
€ 156.000,00

Il Responsabile del procedimento
Arch. Mauro Pollazzi
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