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

Determinazione Dirigenziale n° 2154 del 08/11/2018
Oggetto: Emergenza per evento meteo avverso del 29 Ottobre 2018 - Impegno di spesa per
interventi di soccorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che alle ore 13:11 del 28/10/2018 il CFR Toscana ha emesso allerta meteo per la zona “O3” di
competenza del Comune di Grosseto, con validità dalle ore 07:00 del giorno seguente con criticità di livello
ARANCIONE per rischio idrogeologico reticolo minore e temporali forti e criticità di livello ROSSO per
rischio vento forte e mareggiate, situazioni che il giorno 29/10/2018 si sono puntualmente verificate, anche
di maggiore intensità e violenza del previsto, provocando notevoli danni al patrimonio pubblico e privato e
facendo registrare un notevole numero di segnalazioni e di richieste di interventi per la caduta di alberi e
parti di essi, infissi, vetrate, cornicioni, grondaie e coperture di edifici, e provocando seri disagi alla
circolazione e pericolo per la pubblica incolumità con la conseguente chiusura di numerosi tratti viari e
zone pubbliche e l'evacuazione di alcuni locali di abitazione di un edificio dichiarato inagibile;
DATO ATTO che per contrastare gli eventi in atto sopra descritti, il Funzionario della Prefettura presente al
CCS il giorno 29/10/2018 richiedeva urgentemente a questo Servizio la messa a disposizione di mezzi
dotati di cestello elevatore per potenziare gli interventi dei VVF, purtroppo dotati di scarse risorse
strumentali di questo tipo (solo n. 1 autoscala disponibile al Comando Provinciale VVF di Grosseto) ed il
sottoscritto conseguentemente contattava l'unica risorsa al momento possibileper l'Amministrazione
Comunale, la società “in house” dell'Ente SISTEMA S.r.l., la quale, senza indugio alcuno, metteva a
disposizione del suddetto Comando VVF di Grosseto l'unico automezzo posseduto con tali caratteristiche,
con autista, dal giorno 29 Ottobre al giorno 1 Novembre 2018;
DATO ATTO che una squadra di VVF interveniva il giorno 29/10/2018 in Via Trento n. 67 a Grosseto,
dove l'immobile ivi esistente aveva subìto danni tali da pregiudicare la sicurezza per i residenti e del quale
pertanto veniva dichiarata dai VVF l'inagibilità della zona di accesso al medesimo con la conseguente
evacuazione dei n. 5 nuclei familiari (n. 11 persone in totale) residenti e/o dimoranti nell'edificio
interessato, delle quali provvedevano autonomamente a ricollocarsi presso parenti e/o conoscenti, mentre
per n. 4 persone veniva richiesto dal Funzionario della Prefettura presso il CCS che l'Amministrazione
Comunale provvedesse alla necessaria sistemazione in alloggio per la notte; veniva pertanto contattato
l'Albergo San Lorenzo di Grosseto, incluso negli elenchi del Piano di Protezione Civile vigente come
struttura ricettiva cui avvalersi in caso di emergenza di protezione civile per il ricovero della popolazione
evacuata, che provvedeva a sistemare i suddetti in n. 2 camere singole e in n. 1 camera doppia per la notte
del 29/30 Ottobre;
CONSIDERATA la necessità di procedere immediatamente a quanto necessario tramite incarico diretto alla
Soc. SISTEMA Srl e all'Albergo San Lorenzo Sas per il compimento degli interventi urgenti di cui alla
presente determinazione, necessari per garantire la dovuta assistenza alla popolazione colpita, e l'opportuno
supporto operativo previsto e richiesto dalla Prefettura nella fase emergenziale;
DATO ATTO che, sia la Soc. SISTEMA Srl che l'Albergo San Lorenzo Sas sono già fornitori dell'Ente e lo
stato di emergenza di cui trattsi non consentiva né indugi nel procedere a quanto necessario, ne alternative,
nel caso di Sistema Srl, non essendoci alcuna ulteriore risorsa specifica a disposizione dell'Ente;
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VISTO il Regolamento 24/R della Regione Toscana;
VISTO il Piano Comunale di protezione Civile vigente;
RICHIAMATE le Disposizioni Dirigenziali n°1054 del 04/10/2016, n°423 del 24/04/2017 e n°427 del
30/03/2018, con le quali il Dirigente del “Settore Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente”, Dr. Felice
Carullo, ha conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
VISTA la Delibera C.C. n. 45 del 28/02/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione 2018-2020 e le successive n. 93 del 28/05/2018 e n. 130 del 30/07/2018 di variazione e di
assestamento;
VISTA la Delibera G.C. n. 95 del 14/03/2018 di approvazione del PEG 2018-2020, esecutiva dal
30/03/2018;
DATO ATTO 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
funzionedi 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.
CONSIDERATO che gli importi necessari a copertura degli interventi sopra menzionati, ammontanti
complessivamente a €. 2.945,60 trovano disponibilità nel Bilancio 2018 al Cap. 58910/0;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA
1) Di affidare gli interventi di soccorso di cui in premessa agli operatori economici di seguito elencati per
l'importo complessivo di €. 2.945,60 compresa IVA, rispettivamente risultanti:

➢ “SISTEMA Srl” di Grosseto -p.IVA 01305350538- per €. 2.781,60 IVA compresa (CIG: Z1B25ACA6E);
➢ “Albergo San Lorenzo Sas” di Grosseto -p.IVA 00909850539- per €. 164,00 IVA compresa (CIG:
Z1125AC9B2);

2) Di impegnare la suddetta somma necessaria di €. 2.945,60 al cap. 58910/0 del Bilancio 2018, dove sono
state stanziate e rese disponibili le somme necessarie per la liquidazione delle spese in argomento;

3) Di procedere alle rispettive liquidazioni delle somme suddette in ossequio alla normativa vigente in
materia, con riferimento agli adempimenti procedurali previsti per la verifica della capacità a contrattare con
la P.A. degli operatori economici affidatari;
4) Che l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, agli adempimenti tesi ad
assicurare la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 136/2010 e s.m.i, 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;
5) Che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in oggetto è
l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2018;
6) Che, in applicazione dello 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;

7) Che la sede competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il TAR (Tribunale
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Amministrativo Regione Toscana con sede in Via Ricasoli n. 40 a Firenze) entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il Responsabile del Servizio
Isp. Enzo Machetti
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