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

Determinazione Dirigenziale n° 1543 del 19/07/2019
Oggetto: Lavori di manutenzione presso il laghetto ornamentale del Parco di viale Giotto a
Grosseto. Affidamento alla Società Sistema Srl.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che è necessario provvedere all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione
straordinaria presso il Parco di Viale Giotto a Grosseto, comprendenti lo svuotamente, la pulizia del
fondale e delle pareti della vasca, la cattura, il trasporto e il rilascio dei pesci presenti, la modifica
dell'impianto idraulico, interventi necessari a bonificare il sito e ad evitare, o comunque ritardare, la
persistente formazione di alghe, impedendo altresì il deposito di rifiuti sul fondo del laghetto;
Visto l’art. 5 del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 “Principi comuni in materia di
esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell’ambito del settore pubblico”, che contiene anche il recepimento della nuova disciplina in
materia di “ in house provviding” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di
concessioni e appalti nei settori ordinari e speciali;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della suddetta normativa, una concessione o un
appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o
da un ente aggiudicatore a una persoina giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra
nell’ambito di applicazione del Codice quando siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste ai
punti a), b) e c);
Ritenuto che la Società in house provviding Sistema S.r.l. di Grosseto soddisfi le condizioni
previste all’art. 5 comma 1 lettera a), b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici ai fini
dell’affidamento per la realizzazione dei lavori in questione;
Visto il preventivo dei lavori, fornito per le vie brevi dalla stessa società, e che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acclarante un importo complessivo di €.
9.028,00 compresa iva di legge,
DETERMINA
1)
di approvare il preventivo di spesa rimesso dalla Società in house provviding Sistema S.r.l.
per “ Lavori di manutenzione presso il laghetto ornamentale di viale Giotto a Grosseto”, acclarante
l’importo complessivo di € 7.400,00 più IVA al 22%, e che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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.

2)
di affidare l’esecuzione dell’intervento suddetto alla società in house provviding Sistema
S.r.l. con sede in Grosseto, Piazza Duomo n. 1, P. IVA. 01305350538, per l’importo di € 9.028,00
IVA compresa;
3)
di dare atto che l’importo indicato trova disponibilità finanziaria al Cap. 45310 del bilancio
provvisorio 2019;
4)
di dare atto che la Società Sistema S.r.l. dovrà assumersi gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificata dal D.L.
187/2010;
5)
di ipotizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che in ordine all’iter del
procedimento di affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro
l’anno 2019;
6)
di dare atto che si applica lo split payement, in forza a quanto disposto con l’art. 1, comma
269, lettera b) della Legge 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell’ente provvedere al pagamento dell’IVA in favore dell’Erario;
7)
di dare atto che 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;
8)
di dare atto che il presente atto è stato visionato e assentito dal Dirigente Vicario, Arch.
Annalisa Camarri, in data 18.07.2019;
9)

di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z622940BF7;

10)
di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
11)
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 astenzione
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;
12)

Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Magnani

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
45310

Movimento

Importo
9.028,00

Obiettivo

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.

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.

