Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione Dirigenziale n° 1368 del 04/07/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI
INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA "GROSSETO CITTÀ DIFFUSA: LA
PERIFERIA TORNA AL CENTRO" AMMESSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DPCM 6
DICEMBRE 2016, NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - CIG 7053798241. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

Il Dirigente
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 802 del 02/05/2017 con la quale:
- si autorizzava l’avvio di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da effettuare in modalità
interamente telematica mediante il portale START della Regione Toscana, per l’affidamento
del servizio di supporto tecnico al RUP generale per gli interventi previsti nel Progetto
"Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro", approvato con deliberazione di Giunta n.
260 del 24 agosto 2016 e ammesso a finanziamento governativo con DPCM 6 dicembre 2016,
secondo quanto previsto all’articolo 31, commi 7, 8 e 11 del Codice stesso;
- si approvavano gli atti di gara stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione
del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 90 punti all'offerta tecnica
qualitativa, 10 punti all'offerta economica;
- si dava atto che al progetto era stato assegnato il codice CUP F59J17000090001;
- si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento il sottoscritto Dr. Giulio Balocchi – Dirigente del Settore “Risorse finanziarie,
Welfare, Turismo, Cultura e Sport”;

DATO ATTO che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: G.U.R.I., Albo Pretorio online dell'Amministrazione, sito web
dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella documentazione di
gara erano fissati nelle ore 09:30 del giorno 29/05/2017;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini sopra indicati risultavano pervenute sul portale START le
offerte provenienti dai seguenti operatori economici:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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1.I.P.A. INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL
2.MUSA SRL
3.STUDIO ARCHITETTURA ;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 594 del 29/05/2017 per la nomina della Commissione di gara;
DATO ATTO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte si è regolarmente tenuta il
giorno 29/05/2017 ore 10:30;
VISTO il verbale di gara n.1 del 29/05/2017, relativo alla seduta pubblica di verifica della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti ;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1062 del 30/05/2017 con la quale il
Responsabile unico del procedimento approvava il suddetto verbale e disponeva:
- l'esclusione dalla gara per le concorrenti I.P.A. INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL e
STUDIO ARCHITETTURA di Conti Giuseppe per irregolarità essenziali della documentazione
amministrativa non sanabili ai sensi della normativa vigente, meglio esplicitate nel sopra
richiamato verbale;
- l’ammissione della concorrente MUSA SRL alla fase successiva della gara consistente nella
valutazione dell’offerta tecnica;

VERIFICATO che la commissione giudicatrice ha completato i lavori di valutazione dell'offerta
tecnica , le cui risultanze sono riportate nel verbale n. 2 del 30/05/2017;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 01/06/2017 relativo alla fase di apertura dell'offerta economica e
contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a
favore dell'operatore economico denominato MUSA srl con sede in Via Arnolfo 37, 50121 Firenze,
P.IVA 05137450481;
RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO che ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese
sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che per la gara di che trattasi ammontano ad euro
957,42;
VISTA la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D.
Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG
2017-2019;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano 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 Funzionario Responsabile;
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DETERMINA
1. Di approvare le risultanze dei verbali redatti in data 29/05/2017, 30/05/2017 e 01/06/2017
dal Seggio di gara, agli atti presso gli uffici del Servizio Finanziario, che qui vengono
richiamati per valere ad ogni effetto;
2. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, il servizio di “Supporto tecnico al RUP” per gli interventi previsti
periferie nel programma "Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro" ammesso ai
finanziamenti di cui al DPCM 6 dicembre 2016, nell'ambito del bando per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie - CIG 7053798241- a favore dell'operatore economico
MUSA srl con sede in Via Arnolfo 37, 50121 Firenze, P.IVA 05137450481;
3. di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed i suoi allegati, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente
all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;
6. di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;
7. di dare inoltre atto che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a) del D. Lgs.50/2016, ai
fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;
8. di dare atto che la spesa secondo l'offerta economica formulata dalla MUSA Srl , è pari a euro
69.750,00 corrispondente ad un ribasso del 7% su euro 75.000,00, oltre oneri previdenziali e
IVA 22% per un totale lordo di 88.498,80 euro che trova copertura sui seguenti capitoli ed
impegni di spesa:
· al Capitolo 56422 “Masteplan rigenerazione urbana di Roselle” per euro 26.000,00
impegno 2017/908 (a cui corrisponde in entrata il capitolo 13557 accertamento
2017/684)
· al Capitolo 73320 “Piano urbano per la mobilità sostenibile” per euro 42.000,00
impegno 2017/909 (a cui corrisponde in entrata il capitolo 13558 accertamento
2017/685)
· al Capitolo 73321 “Pianificazione illuminazione intelligente” per euro 20.498,80
impegno 2017/910 (a cui corrisponde in entrata il capitolo 13559 accertamento
2017/686)
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha introdotto
l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello
split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
10. Di accertare la somma di euro 957,42 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla
Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere
sul cap. 10700 del bilancio 2017, dando atto che detto importo dovrà essere corrisposto dalla
MUSA srl in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni
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dall’aggiudicazione;
11. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'accertamento in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2017;
12. Di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i
termini previsti dalla normativa vigente.
Il DIRIGENTE
-Dott. Giulio BalocchiMovimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2017

Capitolo
10700

Movimento

Importo
957,42

Obiettivo
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