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

Determinazione Dirigenziale n° 883 del 31/05/2016
Oggetto: Progetto per la realizzazione di una strada di collegamento in Via Fattoria Crespi Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica stradale alla Soc. SISTEMA S.R.L. e
modifica quadro economico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con

Delib. G.C. n. 465 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto

esecutivo per la realizzazione di una strada di collegamento in Via Fattoria Crespi a
Grosseto, redatto dal Settore Lavori Pubblici comunale, per l’importo complessivo di €
47.000,00;
che con a contratto registro cronologico n. 30 del 03/03/2016 detti lavori sono stati
appaltati alla Ditta FRANCIOLI MARA S.r.l. Di Roselle (GR), per l’importo di €

33.183,49

oltre i costi della sicurezza di € € 1.195,17, oltre IVA al 10% , secondo il seguente quadro
economico:
A) Importo lavori
costi della sicurezza

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 10%
incentivo prog. art. 92 D.L. 163/2006
segnaletica stradale
economie di gara (IVA compresa)
imprevisti ed arrotondamenti

€

33.183,49

€
1.195,17
Sommano

€ 3.437,87
€
796,78
€ 1.500,00
€ 6.006,42
€
880,27
Sommano

€

34.378,66

€ 12.621,34
€ 47.000,00

che i lavori sono stati consegnati in data 29/12/2015 come da relativo verbale di
consegna in via d'urgenza redatto in pari dati;
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che nel progetto delle opere stradali è prevista l' apposizione della relativa segnaletica
stradale;
visto il preventivo di spesa rimesso in data 13/01/2016 dalla Soc. Sistema S.r.l.
acclarante l'importo complessivo di €. 1.209,41 IVA compresa ;
che l'ultimo quadro economico, approvato con D.D. n. 2516 del 23/12/2015 è il seguente:
A) Importo lavori

€

costi della sicurezza

33.183,49

€
1.195,17
Sommano
€

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 10%
incentivo prog. art. 92 D.L. 163/2006
segnaletica stradale
economie di gara (IVA compresa)
imprevisti ed arrotondamenti

34.378,66

€ 3.437,87
€
796,78
€ 1.500,00
€ 6.006,42
€
880,27
Sommano
€ 12.621,34
€ 47.000,00

visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento di servizi o forniture di importo inferiore a
40.0000,00 euro ;
Determina
1) di prendere atto del preventivo di spesa rimesso dalla Soc. SISTEMA S.r.l. Di €.
1.209,41 IVA compresa, per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale da
apporre nella strada in argomento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, l’esecuzione
degli interventi in premessa alla Soc. SISTEMA

S.r.l., per l’importo complessivo di €

1.209,41 IVA compresa;
3) di dare atto che l’importo di € 1.209,41 IVA compresa, risulta già impegnato al Cap.
56400/2 (imp. 569/2016 sub. 15/2016) alla voce “Segnaletica stradale” ;
4) di modificare il quadro economico di cui alla D.D. n. 2516 del 23/12/2015, nel modo
seguente:
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A) Importo lavori
costi della sicurezza

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 10%
incentivo prog. art. 92 D.L. 163/2006
segnaletica stradale
economie di gara (IVA compresa)
imprevisti ed arrotondamenti

€

33.183,49

€
1.195,17
Sommano

€ 3.437,87
€
796,78
€ 1.209,41
€ 6.297,01
€ 880,27
Sommano

€

34.378,66

€ 12.621,34
€ 47.000,00

5) di dare atto che la Soc. SISTEMA S.r.l. dovrà assumersi 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;
6) di dare atto che il codice CIG per l'incarico in oggetto è il seguente: Z691A19074
7) 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 primo semestre 2016;
8) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c.
629 lett. b) della Legge n. 190/2014, alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
9) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2016, con conseguente scadenza della stessa
al 31/12/2016;
10) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a seguito della positiva
verifica della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione dell'impresa
affidataria;
11) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente
atto, il T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente
normativa;
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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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Pollazzi
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