Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 1487 del 11/07/2019
Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore ex art 54 D.Lgs 50/2016 per la fornitura con
posa in opera di targhe commemorative CIG 7899681EF9 - Emissione ordinativo specifico per
n. 2 esemplari - CIG DERIVATO Z33291A936.

Il Dirigente
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 423 del 05/12/2018 recante oggetto:
“Integrazione alla Deliberazione di G.C. n. 236 del 28/06/2018 "PROTOCOLLO D'INTESA in
vigore dal 10/07/2018 tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Siena, Grosseto, Arezzo ed il Comune di Grosseto (III^ revisione)";
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 925 del 14/05/2019 recante oggetto: Conclusione
accordo quadro con un unico operatore ex art 54 D.Lgs 50/2016 per la fornitura con posa in opera
di targhe commemorative” CIG 7899681EF9 - Aggiudicazione Efficace;
Visto il contratto stipulato in data 01/07/2019 - registro cronologico n 35, tra l'amministrazione
Comunale e l'operatore economico denominato Lavorazioni Pazzagli di PAZZAGLI Geom. PAOLO;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 359 del 18/10/2018 recante oggetto: “Intitolazione
Cittadella dello Studente in Grosseto a Mario Ferri - Denominazione nuove aree di circolazione: via
Silvana Mangano, viale delle Repubbliche Marinare, via Ancona, via Ravenna, via Islanda”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°116 del 29/03/2018 recante oggetto: “Modifica
tracciato area circolazione: via Gastone Petrini. Nuove intitolazioni e denominazioni: parco giochi
Pino Arpioni, parco Niki de Saint Phalle, parco Anna Maria Briganti, parco giochi Giorgio La Pira,
via Louis Braille, piazzale Giuseppe Barsicci, via Monte Cristallo, via delle Alpi, piazzale Salvo
D'Acquisto. Ridenominazioni: piazza Fratelli Gori, piazza Giuliana Ponticelli”;
Considerato che è pervenuta a questo servizio Acquisti e Gare la richiesta relativa alla fornitura
con posa in opera di due targhe commemorative in travertino con supporti in acciaio zincato;
Rilevata pertanto la necessità di procedere con gli ordinativi specifici per la fornitura e
l'installazione delle due targhe in questione;
Dato atto che il prezzo concordato con l'affidatario per la durata contrattuale è pari ad € 920,00 +
Iva per ciascun cartello;
Dato atto altresì della necessità di procedere alla richiesta del CIG derivato per la fornitura di cui
trattasi, contestualmente all'emissione dell'ordinativo;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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ed è stato innalzato ad € 5.000,00 il valore degli affidamenti per i quali ricorre l'obbligo di utilizzare
strumenti telematici di acquisto;
Richiamato il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione
dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art 36
comma 2 del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione” ;
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario
Responsabile del Servizio Acquisti e Gare;

DETERMINA
1) Di affidare all'operatore economico denominato Lavorazioni Pazzagli di PAZZAGLI Geom.
PAOLO Via Grossetana, 45 - 58036 STICCIANO SCALO (GR), P.IVA 01385880537 la
fornitura e l'installazione di n° due targhe commemorative in travertino con supporti in acciaio
zincato: una targa da posizionare il 12 agosto in memoria di “PINO ARPIONI” e una targa da
posizionare a metà settembre in memoria di “MARIO FERRI”, per l'importo complessivo di €
1.840,00 + IVA corrispondente a complessivi € 2.244,80 sub impegnando l'importo sul Cap.
66429 imp. 1394/2019 “Interventi nel verde pubblico”;
2) Di dare atto che il CIG derivato è il seguente: Z33291A936;
3) Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge
n°155/89 e successive modificazioni;
4) Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014
comma 629 lettera b) in regime di split payment;
5) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
6) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente”.
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7) Di trasmettere il presente atto all'operatore economico in questione;
8) Di trasmettere altresì il presente atto al Servizio Manutenzioni per il coordinamento e la
successiva supervisione della fase di installazione;
9) Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in
capo al funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento.

Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
66429

Movimento
2019/001394

Importo
2.244,80

Obiettivo
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