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

Determinazione Dirigenziale n° 359 del 22/02/2018
Oggetto: Carico e smaltimento presso cento autorizzato dei blocchi e travi in cemento armato
accatastati nell'area a verde del campo di baseball di via Orcagna - Affidamento lavori alla
Ditta A & D S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che nell’area a verde posta all’interno del campo di baseball di via Orcagna sono da
molti anni accatastate, in aderenza al lato Est della recinzione, strutture in cemento armato
provenienti presumibilmente da una vecchia tribuna di altro impianto comunale;
CHE le suddette strutture costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto
occasionalmente sono luogo per i giochi di bambini;
CHE oltre che per le ragioni suddette , la rimozione e lo smaltimento si rende necessaria anche
per ridare il necessario decoro all’impianto sportivo;
CHE inoltre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in esito al sopralluogo eseguito
presso l’impianto, con propria nota del 20/11/2008 aveva prescritto la rimozione delle
suddette strutture;
CHE in seguito a richieste di preventivi di spesa a ditte specializzate , la Ditta A&D S.r.l. con sede in via
Po’, 19/21 57025 Piombino (LI)- P.IVA e C.Fisc. 01471810497 si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori
di che trattasi per la somma di € 6.000,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza, IVA 22% esclusa;

CHE

si ritiene il suddetto importo congruo;

TENUTO CONTO della urgenza di eseguire i lavori di cui in premessa per consentire l’utilizzo
in sicurezza dell’ impianto sportivo in argomento;
RITENUTO conveniente per l’Amministrazione procedere all’affidamento dei lavori di cui ai
punti precedenti alla Ditta A&D S.r.l. con sede in via Po’, 19/21 57025 Piombino (LI) – P.I.
01471810497;
CHE l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento è inferiore ad €.100.000,00, per cui, in
ottemperanza a quanto prescritto all’art.36 del D.Lgs 50/2016 non necessita che sia inserito nella
programmazione triennale dei Lavori pubblici;
DATO ATTO CHE la proposta del presente atto è stata visionata in data 22/02/2018 dal Dirigente del
Settore LLPP il quale ha approvato;

CHE pertanto per i lavori di che trattasi è prevista la spesa complessiva di € 7.320,00 IVA 22%
compresa che trovano la necessaria disponibilità al cap. 68050 bilancio 2018;
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.

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta A&D S.r.l. con sede in via Po’, 19/21 57025 Piombino (LI) , che si è
dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi di cui ai punti precedenti , dando atto che la spesa
prevista risulta di € 7.320,00 IVA 22% compresa;
2. di dare atto che la somma complessiva di 7.320,00 IVA 22% compresa dovrà essere impegnata
al cap. 68050 bilancio 2018;
3. di dare atto che:
- i prezzi sono a corpo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
allegati;
- il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni 10 (dieci) continui e consecutivi a decorrere
dalla data di sottoscrizione dell'atto;
- il pagamento dei lavori verrà effettuato ad ultimazione a seguito di presentazione di regolare
fattura;
- 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 ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ;
-

l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, 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 del 13.08.2010 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 e, ove
obbligatorio, il codice CUP ;

5. di far sottoscrivere il presente atto per accettazione del suo contenuto dall’impresa affidataria;
6. dare atto che il codice CIG per i lavori in oggetto è ZC422707D8;

7. di dare atto che il codice univoco da inserire nella fattura e UFONOB;
8. 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 secondo trimestre 2018;
9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Fabio Bianchi;
10. 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;
11. di dare atto che l’impegno di spesa è esigibile nell’anno 2018;
12. 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.

13. 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;
14. 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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
68050

Movimento

Importo
7.320,00

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.

