Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1534 del 19/07/2018
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei punti di illuminazione
presenti in vari ambienti del Comando Polizia Municipale - Affidamento alla Società
strumentale "in house" SISTEMA srl, con sede legale in Grosseto, Viale Monte Rosa n.12
(P.IVA: 01305350538).

Il Dirigente

Rilevato che in molti ambienti della sede di questo Comando Polizia Municipale, Via
Zanardelli n.2, Grosseto, sono presenti elementi illuminanti (plafoniere e relative lampade) obsoleti
e di vecchia generazione che non assicurano più le ottimali condizioni di illuminazione degli
ambienti di lavoro come prescritto dalla vigente normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008).
Ritenuto pertanto necessario procedere ad un generale intervento di manutenzione
straordinaria del suddetto impianto, con la sostituzione (o nuova installazione) di punti illuminanti
di nuova tecnologia (LED), così da assicurare migliori condizioni lavorative al personale ed
ottenere un sensibile risparmio dei costi energetici, stante il ridotto consumo della tecnologia LED
rispetto all'attuale.
Considerato che il suddetto intervento tecnico può essere effettuato dalla Società comunale
Sistema s.r.l., con sede a Grosseto, Viale Monte Rosa n.12 (P.IVA: 01305350538), che dispone delle
adeguate competenze in materia.

Dato atto che la Società Sistema s.r.l. risulta inserita nell'elenco di cui all'art.192 del D.Lgs.
n.50/2016 (elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house) ed è quindi possibile
procedere ad affidamento diretto dell'incarico in argomento.
Visto il preventivo in proposito rimesso dalla Società Sistema s.r.l., che elenca tutti gli
interventi previsti (con relativi materiali e mano d'opera), prevedendo una spesa complessiva di €
9.608,48- al netto I.V.A. di Legge pari ad € 2.113,87 (totale € 11.722,35)
Visto il “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007 e s.m.i.
Tenuto conto 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, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con 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.

Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2018, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018, come modificata dalla Deliberazione C.C.
n. 93 del 28/05/2018, di approvazione del bilancio preventivo 2018 – 2020.
Vista la Deliberazione G.C. n.95 del 14/03/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020.
Richiamato il provvedimento sindacale n.278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco ha
attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di dirigente/Comandante del Settore Polizia
Municipale, Sicurezza e Ambiente, con decorrenza 01/10/2016.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Visti gli artt. 107 e 192 del D.lvo 267/2000.
DETERMINA
1. Di affidare alla Società strumentale “in house” SISTEMA srl, con sede legale in Grosseto, Viale
Monte Rosa n.12 (P.IVA: 01305350538), l'incarico per effettuare un intervento di manutenzione
straordinaria all'impianto di illuminazione di vari ambienti di questo Comando P.M., con la
sostituzione (o nuova installazione) di punti illuminanti di nuova tecnologia (LED), come da
preventivo fornito, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, al costo
complessivo di € 9.608,48- al netto I.V.A. di Legge pari ad € 2.113,87- (totale € 11.722,35).
2. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
3. 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.

4. Di impegnare le risorse necessarie all'affidamento in oggetto sul Capitolo 52812/0 Bilancio 2018, così
come riportato nella tabella in calce, dando atto che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà
interamente svolto nell'esercizio 2018 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del
credito.

5. Di dare atto che la liquidazione della somma spettante avrà luogo a seguito di esito favorevole
del collaudo ed a rimessa di una o più regolari fatture elettroniche da parte della Società
SISTEMA srl.
6. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo
split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
7. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento
“Amministrazione Trasparente” del portale Web comunale.

nell'apposita

Sezione

8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
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.

Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52812

Movimento

Importo
11.722,35

Obiettivo

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.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1534 del 19/07/2018
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei punti di
illuminazione presenti in vari ambienti del Comando Polizia Municipale - Affidamento alla
Società strumentale "in house" SISTEMA srl, con sede legale in Grosseto, Viale Monte
Rosa n.12 (P.IVA: 01305350538).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52812

Movimento
2018/1501

Importo
11.722,35

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

25/07/2018
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli

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.

