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

Determinazione Dirigenziale n° 1857 del 05/09/2019
Oggetto: Affidamento incarico Arch. Michele Basta:modifica ed integrazione DD.n 601/2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la disposizione n. 397 del 26/03/2018 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;
RILEVATO CHE con DD n. 601 del 29/03/2019 è stato incarica l'arch Basta della progettazione
definitiva per l'adeguamento dell'ingresso alla cinta muraria di Montepescali ed il rifacimento di un
muro di contenimento;
DATO ATTO che l'Amministrazione comunale intendeva partecipare al “BANDO per la
concessione dei contributi per la valorizzazione delle mura storiche previsti dalla legge regionale 1
agosto 2016 n. 46 (Città murate della Toscana) ed ha incaricato questo Servizio della predisposizione
degli atti necessari alla presentazione della“Domanda di concessione di contributi per la
valorizzazione delle mura storiche previste dalla legge regionale I agosto 2016, n. 46 “Città murate
della Toscana”, come modificata dalla l.r. 15 febbraio 2019, n. 9”.
Che il progetto doveva prevedere il restauro di una porzione di cinta muraria di Porta Nuova ,
la valorizzazione e la riqualificazione dell'ingresso al borgo medievale fortificato. L'intervento ha come
finalità non solo quella del restaurare il tratto di cinta muraria che caratterizza il borgo medievale di
Montepescali e che versa in una situazione di degrado, ma anche quella di valorizzare il primo punto di
ingresso al borgo murato, dotato di un ampio parcheggio pubblico, al fine di rendere migliore la
fruizione e l'accessibilità del borgo stesso. Oltre ad un tratto di circa 20 metri di cinta muraria saranno
restaurate le scale di ingresso , sarà realizzata una piattaforma ed istallato un servoscala protetto in
acciaio corten. Il nuovo tratto di scale e pavimentazione della piattaforma saranno realizzati in pietra
dello stesso tipo di quella esistente di dimensioni 30x60.
RILEVATO CHE nel corso della progettazione è stato parzialmente modificato l'oggetto
dell'incarico che è diventato più articolato e per la partecipazione al Bando suddetto è necessario
redigere il progetto esecutivo dell'intervento integrando gli elaborati secondo quanto disposto dal
Codice degli Appalti.
VISTO che l' Arch. Michele Basta si è reso disponibile a svolgere il servizio richiesto integrando la
progettazione originaria per un importo ulteriore di €. 3.000,00 escluso Cassa di Appartenenza.
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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);
• le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1)
Di modificare l'incarico affidato con la DD 601/2019 per provvedere alla predisposizione degli
elaborati esecutivi previsti dalla normativa vigente ed integrare il compenso previsto all' Arch. Michele
Basta, con studio tecnico in Grosseto (GR) Via Renato Fucini n. 9 Cod. Fisc. e P.IVA 01088760531, di
ulteriori €. 3.000,00 oltre contributi previdenziali (senza Iva in quanto il professionista risulta essere in
regime forfettario della stessa).
2)

Di dare atto che gli elaborati esecutivi richiesti sono i seguenti:
•Relazione illustrativa di coerenza con il Bando
•Relazione storica
•Relazione Tecnica
•Documentazione fotografica
•Relazione di Calcolo
•Documentazione fotografica
•Elaborati grafici:TAV 1_ TAV 2 _ TAV 3_ TAV4_TAV5_TAV6_TAV7_TAV8
•Computo metrico estimativo
•Capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi
•Piano di sicurezza
•Cronoprogramma dei lavori
•Quadro economico
•Layout cantiere
•Fascicolo caratteristiche dell'opera

3)
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 15/3/2017 ;
4)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;
5)Di dare atto che, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n. 190/2014,
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all'operatore economico affidatario verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
6)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;
7)Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l' Arch. Annalisa Camarri;
8)Di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori affidati è il seguente: Z4C27CB9D8;
9) Di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
10) Di impegnare la somma ulteriore pari ad €.3.120,00 al Capitolo 33338/2019 come da schema di
seguito indicato.
11) 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.
12) Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Annalisa Camarri

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
33338

Movimento

Importo
3.120,00

Obiettivo
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