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

Determinazione Dirigenziale n° 2861 del 30/12/2019
Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei
Colombari Lotti A e B del Cimitero di Sterpeto in Grosseto.
Affidamento lavori a SISTEMA srl.
Il Dirigente
VISTE:
•

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;

•

le successive DCC con cui venivano approvate le variazioni del bilancio 2019/2022;

RICHIAMATA
•

la DGC n. 503 del 23/12/2019 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo delle Opere di
Manutenzione Straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei colombari Lotti A e B del
Cimitero di Sterpeto in Grosseto, redatto dal Progettista incaricato da Sistema Srl (Geom. Alessio
Guerri), secondo il seguente quadro economico:
Quadro Tecnico-Economico di progetto
Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei Colombari Lotti A e B del
Cimitero di Sterpeto in Grosseto.
LAVORI
A1

Totale Lavori (soggetti a ribasso)

Euro

43.320,93

A2

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

2.384,60

A

Totale Lavori

Euro

45.705,53

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

IVA (10%) su Lavori (A)

Euro

4.570,55

B2

Spese tecniche

Euro

1.500,00

B3

Imprevisti ed arrotondamenti

Euro

3.541,82

B

Totale Somme a Disposizione

Euro

9.612,37

C

Totale Q.E. di Progetto

Euro

55.317,90

DATO ATTO che:

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.

•

in data 03/06/2003 è stato sottoscritto fra il Comune di Grosseto e la Società San Lorenzo Servizi Srl
il Contratto generale di servizio rep. n. 1338 (di seguito il Contratto);

•

risulta pertanto in essere un Contratto di servizio per l’affidamento dei Servizi cimiteriali e funebri
fra il Comune di Grosseto e la Società San Lorenzo Srl, poi confluita nella Società in house Sistema
Srl, come da DCC n. 22 del 20/03/2013;

CONSIDERATO che:
•

Sistema Srl ha depositato agli atti relazione tecnica dalla quale si evince che, a causa di eventi
atmosferici protratti nel tempo, parti delle strutture relativamente al controsoffitto sono risultate
ammalorate con infiltrazioni e pericolo di caduta di calcinacci e che pertanto occorre intervenire con
opere edili per il ripristino dei controsoffitti nei colombari del lotto “A” e “B” prevedendo il
ripristino delle parti ammalorate e pericolose;

•

che il Comune di Grosseto, vista l’approvazione del Progetto Esecutivo con DGC n. 503/2019,
riconosce tale necessità;

•

fra Comune di Grosseto e Sistema Srl sono stati concordati i dettagli per l’esecuzione di tale
intervento, per i quali la stessa Società in house ha dichiarato la possibilità di esecuzione in via
diretta;

PRESO ATTO che:
•

con la citata DGC n. 503 del 23/12/2019 la Giunta Comunale dà atto che le somme necessarie, pari a
€ 55.317,90, compresa IVA di legge, trovano copertura economica al cap. 58436 del Bilancio
Comunale 2019;

•

con la citata DGC n. 503 del 23/12/2019 la Giunta Comunale demanda a Sistema Srl, ai sensi
dell’art. 6.3 del Contratto, le funzioni tecniche (DL, Sicurezza, ecc.) e l’esecuzione delle opere;

DATO ATTO che:
•

l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dei lavori;

•

i suddetti interventi sono indispensabile per la sicurezza e la funzionalità del Cimitero di Sterpeto
nella parte interessata dai lavori;

•

l’Ufficio Scrivente, secondo le indicazioni della Giunta Comunale contenute nella DGC 503/2019,
ha provveduto a reperire un preventivo dalla società in house interamente partecipata da questo Ente
“Sistema srl”;

DATO ATTO che:

•

la Società in house Sistema srl si è dichiarata disposta ad eseguire immediatamente, a i sensi del
punto 6.3 del Contratto di Servizi, le Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il
restauro conservativo dei Colombari Lotti A e B del Cimitero di Sterpeto in Grosseto, indicando uno
sconto sull’importo dei lavori pari al 8%, addivenendo ad un importo totale di Quadro Economico
pari a € 55.317,90, come di seguito specificato:

Quadro Tecnico-Economico di offerta
Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei Colombari Lotti A e B del
Cimitero di Sterpeto in Grosseto.
LAVORI
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A1

Totale Lavori (soggetti a ribasso)

Euro

39.855,25

A2

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

2.384,60

A

Totale Lavori

Euro

42.239,85

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

IVA (10%) su Lavori (A)

Euro

4.223,96

B2

Spese tecniche

Euro

1.500,00

B3

Imprevisti ed arrotondamenti

Euro

7.354,09

B

Totale Somme a Disposizione

Euro

13.078,05

C

Totale Q.E. di Progetto

Euro

55.317,90

RITENUTO il suddetto importo congruo, meritevole di approvazione, e conveniente rispetto
all’affidamento a società esterne all’Amministrazione tenendo conto delle ordinarie condizioni di mercato;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, in Conformità al Contratto di Servizio, a Sistema Srl la
realizzazione delle Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei
Colombari Lotti A e B del Cimitero di Sterpeto in Grosseto;
VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;
•

il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;

•

le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

lo Statuto del Comune di Grosseto;

•

il Regolamento sulla “Disciplina dei Contratti” del Comune di Grosseto;

•

il Regolamento di “Organizzazione degli Uffici e Servizi” del Comune di Grosseto;
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di affidare a Sistema srl, società “in House” del Comune di Grosseto, con sede in via Monterosa 12,
P.IVA. 01305350538, in conformità al Contratto di Servizio, la realizzazione delle Opere di
manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei Colombari Lotti A e B del
Cimitero di Sterpeto in Grosseto, per un importo totale di Quadro Economico pari a € 55.317,90
inclusa IVA, secondo il seguente prospetto;

Quadro Tecnico-Economico di offerta
Opere di manutenzione straordinaria per il recupero e il restauro conservativo dei Colombari Lotti A e B del
Cimitero di Sterpeto in Grosseto.
LAVORI
A1

Totale Lavori (soggetti a ribasso)

Euro

39.855,25
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A2

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

2.384,60

A

Totale Lavori

Euro

42.239,85

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

IVA (10%) su Lavori (A)

Euro

4.223,96

B2

Spese tecniche

Euro

1.500,00

B3

Imprevisti ed arrotondamenti

Euro

7.354,09

B

Totale Somme a Disposizione

Euro

13.078,05

C

Totale Q.E. di Progetto

Euro

55.317,90

2. di impegnare l’importo pari ad € 55.317,90 al Capitolo 58436 del Bilancio Comunale 2019;
3. di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione mediante la sottoscrizione del
Foglio Patti e Condizioni, di cui si approva lo schema con il presente atto;
4. di dare atto che il RUP dell’intervento è il Dott. Alberto Paolini;
5. di dare atto che il nominativo delle figure tecniche che seguiranno l’appalto (DL, CSE, ecc.) saranno
comunicate successivamente al loro incarico da Sistema Srl a questo Ufficio che svolgerà le attività
di Alta Sorveglianza;

6. di dare atto che 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;

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 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;

9. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
spesa in oggetto è l'esercizio 2020, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2020;

10. 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;

11. di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

13. di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza;
14. di dare 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).

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.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO SISTEMA Srl
- CAPITOLATO SPECIALE
- SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
IL DIRIGENTE
Ing. Raffaele Gualdani
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