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

Determinazione Dirigenziale n° 2647 del 21/12/2018
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzetto dello Sport di via Austria e
nella Piscina Comunale di via Lago di Varano - Affidamento a Sistema srl

Il Dirigente

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 459 adottata nella seduta del
31/12/2013, si risolveva il contratto con il Consorzio Grosseto Sport Insieme, riprendendo in carico
la conduzione tecnica dell'impiantistica;
CHE dopo il sopralluogo presso il Palazzetto dello Sport di via Austria, effettuato da personale
tecnico di questo ufficio, si è ravvisata la necessita di provvedere con sollecitudine alla sostituzione
del bruciatore a gas metano non più funzionante e non riparabile;
CHE nella Piscina Comunale di via Lago di Varano si rende necessario intervenire con lavori di
manutenzione straordinaria per la riparazione di circa 6 mt. della tubazione di mandata all’UTA
(Unità Trattamento Aria) , mediante la sostituzione della stessa;
CHE i suddetti interventi sono indispensabili per la funzionalità suddetti impianti sportivi;
CHE questo Ufficio ha provveduto a contattare la società interamente partecipata da questo Ente
“Sistema srl”che si è dichiarata disposta ad eseguire immediatamente, per conto di questa
Amministrazione, i lavori di che trattasi:
•
Sostituzione del bruciatore a gas presso il Palazzetto dello Sport di via Austria, fino ad una
potenza massima di Kw 350, completo di rampa gas, compreso ogni onere ed accessorio,
smontaggio e smaltimento a discarica autorizzata del bruciatore esistente, per un importo di
€ 4.130,00 di cui € 130,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per un importo
complessivo compresa IVA al 22% di € 5.038,60;
•
Sostituzione di 6 mt. della tubazione di mandata dell’ Unità di Trattamento Aria della sala
vasche, con tubazione SS SM Thermo Rosso DN 4”, presso la Piscina Comunale di via
Lago di Varano, per un importo di € 1.830,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza,
oltre IVA 22%, per un importo complessivo compresa IVA al 22% di € 2.232,60;
RITENUTO il suddetto importo congruo e meritevole di approvazione;
RITENUTO conveniente per l’amministrazione procedere all’affidamento dei lavori
manutenzione alla suddetta “Sistema srl” partecipata del Comune di Grosseto;

di

DATO ATTO che gli affidamenti possono essere effettuati secondo quanto previsto all'art.36 del
D.Lgs 50/2016 inerente la disciplina di lavori, servizi e forniture sotto soglia con particolare
riferimento al comma 2, lett. a) per l' affidamento diretto di incarichi di importo inferiore a
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.

40.000,00;
CHE l’importo necessario per la realizzazione dei lavori è inferiore ad €.100.000,00, per cui, in
ottemperanza a quanto prescritto all’art.36 del D.Lgs 50/2016 non necessita che l’intervento sia
inserito nella programmazione triennale dei Lavori pubblici;
CHE pertanto per gli interventi di che trattasi è prevista la spesa complessiva di € 7.271,20 IVA
22% compresa che trovano la necessaria disponibilità al cap. 68050/2018;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
• le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1.

di affidare a “Sistema srl” società completamente partecipata del Comune di Grosseto con
sede legale P.zza Duomo a Grosseto i lavori di “Manutenzione straordinaria presso il
Palazzetto dello Sport di via Austria nella Piscina Comunale di via Lago di Varano”

2.

dare atto che la somma complessiva di € 7.271,20 IVA al 22% compresa dovrà essere
impegnata al cap. 68050/2018;
•
il pagamento dei lavori verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, al
raggiungimento della somma di € 7.271,20;
•
il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Villani;
•
in caso di ritardo sarà applicata una penale in misura giornaliera dello 0,5 per mille
dell'ammontare del netto contrattuale;
•
è diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del fornitore;

3. di far sottoscrivere il presente atto per accettazione del suo contenuto dalla Soc. affidataria;
4. 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 2019;
5. di dare atto che l’impegno di spesa è esigibile nell’anno 2018;
6. 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;
7. 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;
8. 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.
9.

Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
68050

Movimento

Importo
7.271,20

Obiettivo
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