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

Determinazione Dirigenziale n° 2460 del 26/11/2019
Oggetto: Evento meteo avverso del 17 novembre 2019 - Impegno di spesa per interventi in
somma urgenza.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che alle ore 15:06 del 16/11/2019 è pervenuto dal CFR Toscana l’avviso di allerta
meteo per la zona identificata “O3” di competenza territoriale del Comune di Grosseto, con validità
dalle ore 18:00 di sabato alle ore 12.00 di Domenica 17/11/2019 e con criticità di livello
ARANCIO per vento, temporali forti e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore.
DATO ATTO che la situazione di criticità meteo prevista si è puntualmente manifestata, e con
elevata violenza, provocando sin dalla nottata tra il 16 e il 17 novembre, numerosi danneggiamenti
al patrimonio pubblico e privato, facendo registrare un notevole numero di segnalazioni e di
richieste di intervento per caduta a terra di rami di ogni genere e misura o di intere di alberature;
per frane di muri di contenimento e valanghe di fango, sassi e detriti di ogni genere su sede
stradale; per numerosi allagamenti causati dalla tracimazione di fossi e cunette stradali in territorio
aperto e per collasso della rete di smaltimento delle acque meteoriche nei centri abitati, che hanno
provocato criticità alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità, richiedendo
necessariamente l’immediata interdizione al traffico di numerose strade.
DATO ATTO che per contrastare gli eventi in atto sopra descritti, il Funzionario Responsabile del
Servizio Protezione Civile dell'Ente attivava il C.O.C. sin dalle ore 18:00 del giorno sabato
16.11.2019 e ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti), il
sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Manutenzioni dichiarava la somma urgenza
disponendo, senza indugio alcuno, l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali necessari a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, come da verbale redatto il giorno
17.11.2019 e agli atti del Servizio, affidando prontamente in forma diretta ad alcuni operatori
economici di fiducia dell'Ente, disponibili nell'immediatezza, l'esecuzione dei lavori e delle
forniture inderogabili, coadiuvando e supportando gli operatori economici già in campo e affidatari
della manutenzione ordinaria di reperibilità e di pronto intervento per la messa in sicurezza della
viabilità comunale urbana ed extraurbana (Dmf Project), delle alberature pubbliche (S.O.S.
Giardini) e delle fognature bianche di competenza del comune di Grosseto (Labianca Michele),
ovvero le ditte “Artigiana Asfalti S.n.c.” di Rispescia, “Francioli Mara” di Roselle e “Perna Elio &
C. Srlu” di Arcille.
VISTO il Regolamento 24/R della Regione Toscana.
RICHIAMATE la Delibera C.C. n. 16 del 04.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, la D.G.C. n. 95/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
2018/2020, la D.C.C. n. 93 del 28/05/2018 – Variazioni di bilancio di previsione 2018/2020, la
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.

D.C.C. n. 69/2019 di assestamento di bilancio 2019/2021 e la D.C.C. n. 110 di Variazioni al
Bilancio 2019/2021.
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 996/2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni
di Responsabile del Servizio Manutenzioni,
DATO ATTO che gli importi necessari a copertura degli interventi sopra menzionati vengono
stimati in €. 6.486,04 oltre iva di legge (€. 7.912,97 complessivi),
PREMESSO che con D.D. n. 729 del 10.04.2018 venivano aggiudicati alla Impresa Laurenti
Marino di Grosseto i lavori di Manutenzione ordinaria di reperibilità e pronto intervento per la
messa in sicurezza di strade comunali urbane ed extraurbane per un importo complessivo di €.
192.419,00,
CHE i lavori sono stati ultimati e che nell'imp. 2019/5 - Cap. 48521 del bilancio 2019 persistono
economie pari ad €. 17.000,00 al netto della rata di salda ancora da fatturare da parte dell'impresa,
DATO ATTO che una parte delle suddette economie possono essere reimpiegate per finanziare gli
interventi oggetto del presente atto,
PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario responsabile del
Servizio Manutenzioni, Geom. Marco Magnani,
CHE la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 25/11/2019 dal Dirigente del
Settore Ambiente e Lavori Pubblici, Ing. Raffaele Gualdani,
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000,
RITENUTO, per le finalità esposte, di procedere a quanto sopra esplicitato,
VISTO:
• il D.Lgs. n. 267/2000,
• il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti),
DETERMINA
Di ridurre l'impegno n. 2019/5 al Cap. 48521 di €. 17.000,00, quali economie dei lavori di cui in
premessa, e di rimpegnare la spesa complessiva di €. 7.912,97 al Cap. 48521 del bilancio 2019,
necessaria a finanziare gli interventi in somma urgenza per l'evento meteo avverso del 17
novembre scorso;
1)

2)

Di affidare gli interventi di cui sopra agli operatori economici di seguito elencati:

“Artigiana Asfalti S.n.c. di Bonguerrieri Silvano & C.” di Rispescia (GR)
per €. 1.252,24 oltre iva di legge - (€. 1.527,73 comprensive di iva) - Cod. CIG: ZB22AD210C.
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.

“Francioli Mara” di Grosseto
per €. 680,00 oltre iva di legge - (€. 829,60 comprensive di iva) - Cod. CIG: Z4A2AD2173.
“Perna Elio e C. Srlu” di Grosseto
per €. 4.553,80 oltre iva di legge - (€. 5.555,64 comprensive di iva) - Cod. CIG: ZE12AD21F3.
2) 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,
- 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.
1.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. n. 50/2016.
2.Di

dare atto che, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n. 190/2014,
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.
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.Di dare atto

che:

- il responsabile del presente procedimento è il Geom. Marco Magnani,
- la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 25/11/2019 dal Dirigente del
Settore Ambiente e Lavori Pubblici, Ing. Raffaele Gualdani,
- il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
5.Di

reimpegnare la somma pari ad €. 7.912,97, ovvero parte delle economie richiamate in
premessa, al Cap. 48521 del bilancio 2019, come da movimenti contabili in calce.
6.Si

dà atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage).
7.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.
8.Di procedere

con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Magnani
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