Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

Determinazione Dirigenziale n° 1504 del 17/07/2018
Oggetto: Lavori di rimozione pavimentazione in linoleum, bonifica sottofondo e sostituzione di
scala interna, presso la palestra "Athena", via Tito Speri n. 2, Grosseto Incarico professionale
per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto ed esecuzione allo
Studio Pantalei di Grosseto- RETTIFICA IMPORTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 1437/2018

Il Dirigente

PREMESSO :

CHE con determinazione Dirigenziale n. 1437 del 05/07/2018 è stato affidato l’incarico professionale allo
STUDIO PANTALEI di Pantalei Geom. Stefano per le opere relative ai “lavori di rimozione della
pavimentazione in linoleum, bonifica del sottofondo e sostituzione della scala interna, presso la palestra
Athena” di via Tito Speri n.2 a Grosseto è necessario provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione;
CHE per mero errore nella suddetta determinazione non è stato preso in considerazione la dichiarazione del
professionista del 05/07/2018, agli atti di questo Ufficio, che in alternativa alla garanzia definitiva ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 103 c.11 D.lgs 50/2016, si è reso disponibile ad un ulteriore sconto dell’1%
sull’importo offerto in fase di richiesta di preventivo;

CHE pertanto per il conferimento dell'incarico professionale di che trattasi è prevista la spesa di €
1.188,00= oneri ed IVA 22% esclusi (importo aggiornato con lo sconto dell’1% pari ad € 12,00) pari ad
€ 1.507,33 oneri ed IVA 22% compresi , che trovano la necessaria disponibilità al cap.33338/2018;

DETERMINA
1) di affidare, rettificando la D.D. 1437/2018, allo STUDIO PANTALEI , l’incarico professionale per la
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in fase di progetto ed esecuzione per i Lavori di
rimozione pavimentazione in linoleum, bonifica sottofondo e sostituzione di scala interna,
presso la palestra “Athena”, via Tito Speri n. 2 , dando atto che la spesa prevista risulta di €

1.507,33= IVA 22% ed oneri compresi (importo aggiornato con lo sconto dell 1% pari ad € 12,00);

2) di modificare l' importo complessivo impegato da € 1.522,56 ad i € 1.507,336 al Cap 33338 del Bilancio di
esercizio 2018, dove esiste la necessaria disponibilità.

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.

3) di dare atto che il codice CIG per l'affidamento in oggetto è Z692441B8C;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Luca Vecchieschi;
5) di ipotizzare, ai sensi dell'art.9, comma 2, D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento di
affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro il primo trimestre 2018;
6) di dare atto che il pagamento dei lavori verrà effettuato ad ultimazione dei lavori , dopo il collaudo, a
seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a seguito della positiva verifica della capacità a
contrattare con la P.A dell'impresa affidataria;
8) di dare atto che l’impegno di spesa è esigibile nell’anno 2018;
9) di far sottoscrivere il presente atto per accettazione del suo conferimento dal professionista affidatario;
10) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R.
Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
11) 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.
12) l’operatore economico affidatario, ha firmato in segno di accettazione il Patto di integrità in materia di
contratti pubblici del Comune di Grosseto.
13 ) 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.

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.

