Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Determinazione Dirigenziale n° 1353 del 24/06/2019
Oggetto: Servizio di pulizia di tratti di arenile demaniale marittima di spiaggia libera ed in
concessione al Comune di Grosseto per fini pubblici; delibera Giunta n. 59/2019; affidamento
e impegno di spesa per 'servizio opzionale' di pulizia arenili a Servizi Ecologici Integrati
Toscana s.r.l. Rettifica determinazione n. 1139/2019. CIG derivato 7952089F6C.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA e richiamata la propria determinazione n. 1139 del 04/06/2019 con la quale:
a) veniva attivato, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 59 del 21/02/2019, il
'servizio opzionale' di pulizia arenile riguardante i tratti di arenile demaniale marittima
di spiaggia libera ed in concessione al Comune di Grosseto per fini pubblici, in via
sperimentale per il periodo 01/03-31/12/2019 e per complessivi Euro 192.720,00 Iva
compresa, nei confronti del soggetto gestore del 'contratto per l'affidamento del Servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani' Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.;
b) si impegnava a favore di Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. la cifra di Euro
77.088,00 Iva compresa, pari alle risorse economiche occorrenti per i servizi ordinari
nel periodo 11/04-31/07/2019 sul capitolo 41750 'servizi vari per la gestione degli
arenili';
VISTO il punto 3 del dispositivo in cui si dava atto che i servizi opzionali, ove attivati dai
Comuni nei confronti del Gestore Unico, sono comunque attratti nell'affidamento
complessivo dei servizi in concessione a SEI Toscana S.r.l., in quanto espressamente
previsti nel contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e che, pertanto, si riteneva di dover assegnare loro lo stesso Codice Identificativo di Gara
che individua il servizio di gestione integrata di ambito e cioè 0515753CD3;
RITENUTO, tuttavia, di richiedere un CIG derivato per i servizi di cui all'oggetto;
DATO ATTO che l'Anac ha rilasciato il seguente CIG derivato: 7952089F6C;
RICHIAMATO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 20192021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019 e,
segnatamente la Tabella che prevede la 'distinzione tra il Responsabile del procedimento
e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni
provvedimento';
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VISTA l'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo incaricato, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal citato
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del presente procedimento come da
provvedimento quadro adottato dal Dirigente di Settore;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del
04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e
successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 32 del
18/03/2019 e n. 49 del 24/05/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 04/02/2019 con la quale
è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019/2021;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e
successive modificazioni;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 429 del 30/04/2019 con la quale è stato
conferito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 21/05/2018 del Personale del comparto
Funzioni Locali e dell'art. 6 del Regolamento interno PO, alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile
del Servizio 'Patrimonio e partecipazioni societarie' del Settore Entrate, patrimonio e servizi
al cittadino ed alle imprese' con durata sino al 30/04/2020;
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, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERM INA
1. Di modificare, per quanto sopra esposto, la precedente determinazione 1139 del
04/06/2019 al punto 3 del dispositivo, in quanto si è ritenuto opportuno richiedere un
CIG derivato rispetto al CIG del contratto principale (0515753CD3), che è il seguente
7952089F6C, per l'attivazione del servizio opzionale di pulizia arenili da parte del
gestore unico Servizi Ecologici Toscana S.r.l. (sede legale in Via Fontebranda n. 65,
Siena, codice fiscale e partita IVA 01349420529). Di comunicare il presente atto al
Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente per la procedura di competenza.
2. Di confermare i contenuti della suddetta determinazione n. 1139/2019 che qui si
richiamano e si trasfondono.
3. Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità.
4. Di dare atto che la responsabilità dell'istruttoria del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss.
della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal Piano della
Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021 citato in narrativa, è
assegnata all'istruttore amministrativo incaricato come da provvedimento quadro adottato dal
Dirigente di Settore.
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5. Di dichiarare che la sottoscritta 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.
6. Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro
centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti.

IL FUNZIONARIORESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Enza Bernardini
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