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

Determinazione Dirigenziale n° 129 del 23/01/2019
Oggetto: Revoca delle Determine Dirigenziali n. 2153/2018 e n. 2414/2018 di affidamento
lavori all'operatore economico Elco Srl.

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 45 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio preventivo 2018/2020;
- la D. GC. n. 95 del 14.03.2018 di approvazione del PEG 2018/2020;
- la Delibera G.C. n. 1 del 0901.2019 con la quale sono stati indicati gli “Indirizzi per la gestione
dei servizi in fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
- la Disposizione Dirigenziale n. 586/2018 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Servizio Manutenzioni,
PREMESSO che:
- con D.D. n. 2153 del 08.11.2018, a seguito di procedura concorrenziale espletata attraverso la
piattaforma telematica Start della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016, si affidavano i Lavori di risagomatura delle fossette di scolo delle acque di
dilavamento stradale e di disostruzione di ponticelli posti in attraversamento stradale sulle
strade comunali in territorio aperto alla ditta Elco Srl di Grosseto per un importo di €. 12.200,00
Iva compresa, finanziato al Cap. 45311 – Imp. 2018/1901 (CIG Z1C25AC9B8);
- con D.D. n. 2414 del 06.12.2018 si affidava, sempre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016, un ulteriore intervento pari oggetto allo stesso operatore Elco Srl per un importo di €.
5.440,00 comprea Iva, finanziato al Cap. 45310 – Imp. 2018/2111 (CIG Z9626289BC);
DATO ATTO che:
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.

- gli interventi dovevano concludersi entro il 31.12.2018, come previsto all'art. 12 del Capitolato
Speciale d'Appalto,
- la ditta Elco Srl, nonostante i ripetuti inviti da parte della Direzione lavori, non ha mai dato inizio
ai lavori di cui trattasi,
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 revocare, per le motivazioni espresse in premessa, le Determine Dirigenziali n° 2153 dell'
08.11.2018 e n° 2414 del 06.12.2018 con le quali erano stati affidati a favore dell'operatore
economico Elco Srl i “Lavori di risagomatura delle fossette di scolo delle acque di dilavamento
stradale e di disostruzione di ponticelli posti in attraversamento stradale sulle strade comunali in
territorio aperto” (CIG Z1C25AC9B8 e CIG Z9626289BC);
2) di cancellare, pertanto, gli impegni già assunti per €. 12.200,00 al cap. 45311/0 - imp.
2018/1901 e per €. 5.440,00 al cap. 45310/0 - imp. 2018/2111;
3) di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Marco Magnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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