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

Determinazione Dirigenziale n° 1705 del 07/08/2019
Oggetto: Interventi urgenti di messa in sicurezza del paramento murario del Bastione
"Cavallerizza". Affidamento lavori Ditta GREEN SERVICE EDILIZIA srl .
Il Responsabile del Servizio
VISTA la disposizione n. 273 del 22/03/2019 con la quale il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici conferisce alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio edilizia istituzionale,
scolastica e beni vincolati;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata nella seduta del Consiglio Comunale del 04/02/2019 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ;
PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale ritiene ritiene urgente la messa in sicurezza del
paramento murario del bastione Cavallerizza delle Mura Medicee;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n 291 del 05.08.2019 approvato il progetto
esecutivo per la messa in sicurezza del paramento murario del Bastione Cavallerizza

RILEVATO CHE per la 29367,84realizzazione di detti lavori necessita l'intervento di una ditta
specializzata e che gli stessi non possono essere realizzati in economia da questa Amministrazione;
DATO ATTO che gli affidamenti possono essere effettuati secondo quanto previsto all'art.36 del
D.Lgs 50/2016 inerente la disciplina di lavori, servizi e forniture sotto soglia con particolare
riferimento al comma 2, lett. a) per l' affidamento diretto di incarichi di importo inferiore a
40.000,00;
CHE, in considerazione delle caratteristiche dell'affidamento e dell'importo dei lavori oggetto
dello stesso, si è ritenuto opportuno provvedere a richiedere un preventivo a n. 4 operatori
economici qualificati;
CHE a tal fine si è proceduto mediate procedura concorrenziale sul portale START della
Regione Toscana (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);
VISTA la richiesta di preventivi effettuata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, START: Oggetto: Comune di Grosseto – “ Interventi urgenti di messa in sicurezza del
paramento murario del bastione “Cavallerizza””
Inizio presentazione offerte: 09/07/2019 ore 13:25;
Termine presentazione offerte: 17/07/2019 ore 12:00;
Tipo di Appalto: Lavori Pubblici
Modalità di Realizzazione: procedura sotto soglia
Importo di gara soggetto a ribasso: € 26.400,00
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00
Modalità presentazione dell'offerta economica:Ribasso in valuta [€]
Operatori economici inviati: 1
VISTO che il preventivo migliore presentato sulla piattaforma START è risultato quello
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.

proposto dalla Ditta GREEN SERVICE EDILIZIA srl che si è resa disponibile ad effettuare i lavori
in oggetto con un ribasso del 14,5% per complessivi € 24.072,00 compresi € 1.500,00 per oneri
della sicurezza ed oltre IVA al 22%;
DATO ATTO che il succitato contributo verrà accertato al capitolo di entrata 13082, a cui è collegato il
corrispondente capitolo di spesa 52753;
DATO ATTO che l’intervento di cui all’Oggetto è finanziabile con il contributo di cui all’art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, e successiva conversione in legge, in quanto:
• rientra tra gli interventi volti all'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici di
proprietà pubblica come previsto al comma 3 lett a) del suddetto articolo 30 e dall’allegato 1 del
Decreto Legge 10 Luglio 2019.
• l’opera in Oggetto NON aveva già ottenuto finanziamenti a valere su fondi pubblici o privati,
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

•
l’opera in Oggetto è aggiuntiva rispetto a quelle già programmate sulla base degli
stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e succ. mod.;
• le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 28/05/2019
dal Dirigente del Settore LLPP il quale ha approvato;
DETERMINA
1. Di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta GREEN SERVICE EDILIZIA srl
con sede in Massa Marittima (GR) Via dei Vetturini n. 1-3, C.F. e P.IVA 01537950535, gli
“Interventi urgenti di messa in sicurezza del paramento murario del bastione
“Cavallerizza”” con il ribasso del 14,5% , per un importo di complessivi € 24.072,00
compresi € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%.
2. Di dare atto che:
• è diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
• il termine di ultimazione dei lavori è fissato in tre mesi dalla data della consegna della
stessa e comunque entro il 31/12/2019;
• il pagamento avverrà ad ultimazione dei singoli lavori ordinati;
• in caso di ritardo, sarà applicata una penale in misura giornaliera dell'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale;
3. L’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, agli adempimenti tesi ad
assicurare la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ai
sensi e per gli effetti della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii, comprese le comunicazioni
(conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e
codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di
cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra
descritta, devono riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP ;
4. Di dare atto che competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il
TAR (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i
termini previsti dalla vigente normativa;
5. Di dare atto che, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione in oggetto, diverrà efficace a seguito della positiva verifica del
possesso dei requisiti autodichiarati in sede di presentazione del preventivo; il soggetto
aggiudicatario prima della sottoscrizione della lettera di ordinazione dovrà sottoscrivere il
“Patto di integrità”approvato dal Comune di Grosseto con deliberazione della G.C. n. 86 del
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.

6.

7.

8.

9.

15/3/2017;
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;
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;
Di dare atto che in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n.
190/2014 - alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
Di far sottoscrivere all'operatore economico affidatario, per accettazione, apposita lettera di
ordinazione ai sensi dell'art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l' Arch. Annalisa Camarri;
Di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.

10.
11.
12. Di impegnare la somma complessiva di €. 29.367,84 come segue;
13. Di dare atto che il codice CIG per l'incarico alla ditta GREEN SERVICE

EDILIZIA srl.è:

ZF22964A1D
14. Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.
15. Si dà atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage)
16. Di dare atto che alla copertura finanziaria è garantita utilizzando i “contributi ai comuni per

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” di cui all’art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 e la successiva conversione in legge del 28 giugno 2019
n.58 “Misure Urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” di
cui al Capitolo 52753 del bilancio comunale, finanziato dal sopra citato capitolo di entrata
13082.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Annalisa Camarri

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52753

Movimento

Importo
29.367,84

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.

