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

Determinazione Dirigenziale n° 981 del 10/05/2018
Oggetto: Pulizia meccanizzata della strada - Fornitura e posa in opera della segnaletica
verticale, da parte di SISTEMA S.r.l. - Impegno di spesa per gite 6C e 8D.

Il Responsabile del Procedimento
PRESO ATTO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 27.04.2017
l'Amministrazione Comunale ha approvato la proposta di riorganizzazione del “Piano di
Gestione e Razionalizzazione dei Rifiuti” che prevede tra l'altro, per il servizio di
spazzamento e lavaggio strade, una rimodulazione complessiva delle “gite di
spazzamento” nonché l'introduzione di divieti di sosta veicolari contestuali allo svolgimento
del servizio da parte del soggetto gestore - SEI TOSCANA S.r.l. - in diverse zone del
territorio comunale anche laddove attualmente è consentita la sosta dei veicoli;
CONSIDERATO che per poter svolgere efficacemente il predetto servizio è
necessario che le strade siano sgombre da veicoli in sosta e che, pertanto, si rende
necessario istituire un divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata
dei veicoli limitatamente alle fasce orarie necessarie allo svolgimento del servizio;
VISTO l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo
30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari,
attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7 con ordinanze motivate e rese
note al pubblico mediante i prescritti segnali;
VISTO il combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera f) e comma 5 e 7,
comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria
ordinanza, può vietare la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia;
VISTI l'art. 39 del Codice della Strada e l'art. 83 del relativo Regolamento di
Esecuzione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato art. 83, che
prescrive il cartello verticale composito di cui alla Figura II 8/a degli allegati al
Regolamento per la segnalazione del divieto di sosta temporaneo con simbolo esplicativo
della pulizia meccanica della strada;
PRESO ATTO della richiesta inoltrata dal Servizio Ambiente in data 20.03.2018 con
la quale si chiede di attivare, in via sperimentale, lo spazzamento meccanizzate delle
strade inserite nelle gite “6C” e “8D” con contestuale introduzione di divieti di sosta
veicolari contestuali allo svolgimento del servizio lungo le strade interessate;
RILEVATO che questo Servizio sta predisponendo l'ordinanza dirigenziale con la
quale viene istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione del
veicolo, in giorni ed orari prestabiliti, lungo le strade facenti parte della predette gite “6C” e
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“8D”;
CONSIDERATO che per eseguire la predetta ordinanza dirigenziale è necessario
installare circa n. 175 paline con relativi segnali stradali;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 81 del 25.07.2003, esecutiva in data 09.08.2003,
con la quale è stato stabilito di costituire apposita società strumentale, con unico socio il
Comune di Grosseto (da denominare GROSSETO PARCHEGGI srl) alla quale affidare la
gestione, ai sensi dell’113 bis del D.Lgs 267/2000, del complesso dei servizi relativi a
parcheggi, segnaletica stradale e affissioni;
VISTO l'atto di fusione per incorporazione, Rep. 25955 del 19/12/2013, delle
società comunali San Lorenzo Servizi srl, Investia srl e la controllata da quest'ultima
Gestioni Cinematografiche srl nella società Grosseto Parcheggi srl;
CONSIDERATO che, con il sopracitato atto di fusione Rep 25955/2013, la soc
Grosseto Parcheggi srl ha assunto la denominazione di SISTEMA Srl (P.IVA
01305350538) con sede legale in Piazza Duomo n. 1 e che la fusione ha prodotto i nuovi
effetti dal 01/01/2014;
VISTO che, la soc. SISTEMA Srl subentra in tutti i diritti, gli obblighi e rapporti delle
società incorporate anteriori alla fusione;
VISTO l'art. 163, comma 5, lett. a del TUEL citato nella suddetta DGM 1/2017;
CONSIDERATO che, con decorrenza dall'anno 2015, è stato introdotto il nuovo
regime della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
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, si applica lo split payment e, pertanto, si
procederà alla liquidazione e pagamento alla ditta del solo importo imponibile e sarà onere
e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
ATTESO, pertanto, che l'importo afferente la fornitura ed installazione della
segnaletica stradale in argomento, da corrispondere alla Società “in house” del Comune di
Grosseto SISTEMA S.r.l. (P.IVA 01305350538), è di €. 13.007,93 (euro tredicimilasette/93)
oltre IVA 22%;
DATO ATTO che, per la segnaletica stradale necessaria all'espletamento del
suddetto servizio, è pertanto necessario impegnare la cifra di € 15.869,67 (IVA 22%
compresa) che trova disponibilità sul capitolo 52818 del Bilancio 2018;
RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 278 del 27/09/2016 con la quale, ai sensi
dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è stato attribuito al Dr. Felice Carullo
l'incarico di direzione del “Settore Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente” di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 26/09/2016, con decorrenza 01/10/2016;
DATO ATTO che, con Disposizioni Dirigenziali n° 1054 del 04/10/2016 e n. 423 del
24/04/2017, il Dirigente del “Settore Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente” conferiva al
sottoscritto l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle
funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione Civile, cui attualmente fa capo l'Ufficio
Traffico e le funzioni in argomento;
VISTO il D.Lgs 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali del dirigente;
VISTI gli art. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.
VISTA la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018 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.;
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
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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.

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il
citato D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 31/03/2017 per l'approvazione del D.U.P.
2017/2019;
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 C. 4 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 15.869,67 (euro quindicimilaottocentosessantanove/67),
IVA 22% compresa, sul capitolo 52818 del Bilancio 2018 da corrispondere a Sistema
Srl per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale relativa all'introduzione di
divieti di sosta veicolari contestuali allo svolgimento del servizio di pulizia meccanizzata
della strada.
2. Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge
23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), si applica il meccanismo del c.d. split
payment in forza del quale alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e
cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
3. Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali
avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle
informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
4. 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 Funzionario in
posizione organizzativa responsabile del procedimento.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52818

Movimento

Importo
15.869,67

Obiettivo
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