Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 1016 del 23/05/2019
Oggetto: Intervento igienico-sanitario di "Ripristino fognatura chiara in loc. Rispescia a
Grosseto": affidamento all'operatore economico Artigiana Asfalti snc.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la disposizione n. 268/2019 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici conferisce al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Manutenzioni;
PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale deve provvedere ad affidare l'esecuzione dei lavori
di Ripristino fognatura chiara in loc. Rispescia a Grosseto, intervento di carattere igienicosanitario da effettuarsi con estrema urgenza;
VISTA la perizia predisposta dal Servizio Manutenzioni relativa ai suddetti lavori e costituita dai
seguenti elaborati tecnici che si allegano al presente atto:
–

Computo Metrico,

–

Capitolato Speciale d'Appalto.

DATO ATTO che gli affidamenti di lavori di importo inferiore agli €. 40.000,00 possono essere
affidati secondo quanto previsto all'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
CHE, in considerazione della estrema urgenza dell'affidamento e dell'importo dei lavori oggetto
dello stesso, si è ritenuto opportuno provvedere a richiedere il preventivo a n. 1 operatore
economico qualificato, già positivamente verificato circa la capacità a contrattare con la P.A. e con
sede operativa in loco, che si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori;
CHE a tal fine si è proceduto mediante affidamento diretto sul portale START (Sistema telematico
acquisti Regione Toscana);
CHE l'operatore economico consultato è stato individuato in ossequio dei principi di cui all'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, al fine di
consentire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
VISTA la richiesta di preventivi effettuata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,
START:
Oggetto: Comune di Grosseto – Richiesta preventivo per “Ripristino fognatura chiara in loc.
Rispescia a Grosseto”.
Inizio presentazione offerte:
Termine presentazione offerte:
Tipo di Appalto:
Modalità di Realizzazione:

20.05.2019 ore 11,00
22.05.2019 ore 9.00
Lavori
Affidamento diretto

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.

Importo di gara soggetto a ribasso:
Oneri della Sicurezza non ribassabili:
Modalità presentazione dell'offerta economica:
Operatori economici invitati:

€. 5.845,60
€.
175,35
Prezzo in Euro
n. 1

VISTO il preventivo presentato sulla piattaforma START proposto dall' O.E. Artigiana Asfalti snc,
resosi immediatamente disponibile a svolgere i lavori richiesti per un importo di €. 5.800,00 oltre
€. 175,35 per Oneri della Sicurezza non ribassabili e oltre IVA al 22% corrispondente ad un ribasso
percentuale dello 0,78007%;
CONSIDERATA la particolare tipologia di intervento e l'importo dei lavori, il Rup non ritiene
opportuno richiedere un ulteriore sconto dell'1% in alternativa alla garanzia definitiva, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 103 c.11 D.lgs 50/2016;
CHE il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Magnani e la Direzione Lavori
viene svolta da personale interno al Servizio nella persona del Geom. Massimo Becattini;
PRESO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 22.05.2019
dal Dirigente del Settore lavori Pubblici, Arch Marco De Bianchi;
VISTE la Delibera C.C. n. 16 del 04.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
e la D.G.C. n. 95/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020,
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,
DETERMINA
1.Di approvare il Computo Metrico Estimativo e il Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di

carattere igienico-sanitario per il Ripristino fognatura chiara in loc. Rispescia a Grosseto, che
si allegano al presente atto.
2.Di affidare, per quanto espresso in premessa, all'O.E. Artigiana Asfalti snc con sede legale in

Rispescia (GR), via Indipendenza, 14a, C.F./Part. Iva 00957150535, i lavori di carattere igienicosanitario relativi al Ripristino fognatura chiara in loc. Rispescia a Grosseto, a fronte della
migliore offerta di ribasso dello 0,78007% sull'importo a base di gara, per un totale di €. 5.800,00
oltre €. 175,35 per Oneri della Sicurezza non ribassabili e oltre IVA al 22%.
3.Di dare atto che:

- la prestazione dovrà essere conclusa entro dieci (10) giorni dalla consegna dei lavori e
comunque entro il 15.06.2019;
- per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo
contrattuale;
- l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in oggetto
è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2019;
- 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 ss.mm.ii, 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;
- con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'aggiudicazione in oggetto è efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati in sede di presentazione del preventivo; il soggetto aggiudicatario prima della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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sottoscrizione della lettera di ordinazione dovrà sottoscrivere il “Patto di integrità” approvato dal
Comune di Grosseto con deliberazione della G.C. n. 86 del 15/3/2017.
4.Di far sottoscrivere all'operatore economico affidatario, per accettazione, apposita lettera di

ordinazione ai sensi dell'art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
5.Di dare atto che, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n. 190/2014,

all'operatore economico affidatario verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
6.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.
7.Di dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è il Geom. Marco Magnani;
- la Direzione dei Lavori viene svolta da personale interno al Servizio nella persona del Geom.
Massimo Becattini;
- la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 22.05.2019 dal Dirigente del
Settore lavori Pubblici, Arch. Marco De Bianchi;
- il codice CIG relativo ai lavori affidati è il seguente: ZBA28887E2.
- il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
8.Di impegnare la somma pari ad € 7.289,93 per €. 5.000,00 al Cap. 42000 e per €. 2.289,93 al

Cap. 45310 del bilancio di previsione 2019, come da movimenti contabili in calce.
9. Si dà atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall’art.

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage).
10.Di dare atto che competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il

TAR (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
11.Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Magnani

Movimenti Contabili:
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