Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E
BENI VINCOLATI

Determinazione Dirigenziale n° 1619 del 30/07/2019
Oggetto: Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'edificio
scolastico di via Garigliano a Grosseto. Presa d'atto efficacia della Determinazione di
approvazione dell'aggiudicazione n. 1206/2019.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE, con Determinazione di approvazione dell’aggiudicazione n. 1206/2019, a seguito
dell'espletamento della relativa gara di appalto, come da verbali di gara rispettivamente n. 1 del
29/05/2019, n. 2 del 30/05/2019 e n. 3 del 07/06/2019, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in
favore dell'impresa A & A di Amorini e Azzaro S.r.l., sede in Casoria (NA) Via Niccolò Tommaseo 8
(P.IVA 07865131218), partecipante in avvalimento con l'impresa Izzo Mario Costruzioni S.r.l.,
(P.IVA 03731441212);
CHE, il presente appalto è individuato con i seguenti codici:
CUP: F52H18000300004
CIG: 78996315B9
CHE, come previsto nella Determinazione sopra richiamata, in conformità con quanto disposto
all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del suddetto provvedimento veniva condizionata
all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto
aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti e all’esito positivo delle verifiche sulla
documentazione trasmessa dall’operatore economico a giustificazione del rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5 lettera d) in riferimento ai costi della manodopera indicati in fase di
gara;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016, ha richiesto
all'impresa A & A di Amorini e Azzaro S.r.l., aggiudicataria provvisoria dei lavori, con note prot. n.
90799/2019 e n. 99852/2019, le giustificazioni scritte, relative ai costi orari della manodopera
indicati in fase di gara;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati i documenti giustificativi prodotti, entro il
termine assegnato, con note prot. 98270/2019 e n.110023/2019 dall'impresa A & A di Amorini e
Azzaro S.r.l., dichiarava, con nota trasmessa al Dirigente prot.113390/2019, che gli stessi erano da
ritenersi esaustivi al fine di dimostrare la congruità dei costi orari della manodopera;
CHE, ultimato il relativo procedimento di verifica, veniva accertato il possesso, da parte della
suddetta impresa, dei requisiti autodichiarati in sede di gara;
VISTO il D.lgs 50/2016;

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.

DETERMINA
1) di dichiarare, per i motivi espressi in premessa che, con il presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di
“Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'edificio
scolastico di via Garigliano a Grosseto”, in favore dell’impresa A & A di Amorini e
Azzaro S.r.l., sede in Casoria (NA) Via Niccolò Tommaseo 8 (P.IVA 07865131218),
partecipante in avvalimento con l'impresa Izzo Mario Costruzioni S.r.l., (P.IVA
03731441212), è efficace, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati in sede di gara e con l'acquisizione dell'ultimo documento riferito alla idoneità
tecnico professionale, in data 29.07.2019;
2) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Villani;
3) 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;
4) si dà atto che l'operatore economico aggiudicatario non si trova nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage) come dichiarato nel DGUE
presentato in fase di gara;
5) di disporre che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento
sia pubblicato nel profilo istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,
e che del medesimo sia dato avviso ai concorrenti/candidati secondo le modalità ivi
prescritte;
6) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa, nonché i 120 giorni per ricorrere in via
straordinaria al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente
Arch. Marco de Bianchi

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.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1619 del 30/07/2019
Oggetto: Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'edificio
scolastico di via Garigliano a Grosseto. Presa d'atto efficacia della Determinazione di
approvazione dell'aggiudicazione n. 1206/2019.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

31/07/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

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.

