Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO POLIZIA STRADALE E SICUREZZA

Determinazione Dirigenziale n° 300 del 12/02/2019
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Segnaletica stradale orizzontale, verticale e
luminosa - Fornitura e posa in opera - SISTEMA Srl - Impegno di spesa anno 2019.
Il Responsabile del Procedimento
CONSIDERATO che il Nuovo Codice della Strada – art. 37 e segg – attribuisce l’onere
della collocazione e manutenzione della segnaletica stradale agli enti proprietari delle
strade e conseguentemente per le vie e piazze ricadenti nei centri abitati e per le strade
comunali del territorio comunale al Comune e che la segnaletica prevista dal N.C.d.S.
riveste primaria importanza nella sicurezza della circolazione, in quanto la sua stessa
installazione deriva da specifiche necessità di garanzia della sicurezza degli utenti della
strada;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 81 del 25.07.2003, esecutiva in data 09.08.2003, con la
quale è stato stabilito di costituire apposita società strumentale, con unico socio il Comune
di Grosseto (da denominare GROSSETO PARCHEGGI srl) alla quale affidare la gestione,
ai sensi dell’113 bis del D.Lgs 267/2000, del complesso dei servizi relativi a parcheggi,
segnaletica stradale e affissioni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 11.02.2005 con la quale questa Direzione
approvava il Disciplinare per l’affidamento del servizio per la manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale e verticale e luminosa e affidava alla GROSSETO
PARCHEGGI srl il suddetto servizio;
CONSIDERATO che il predetto disciplinare prevede, all’art. 7, che i corrispettivi relativi alle
prestazioni straordinarie, art. 1 lett. h), i) e j) del predetto atto saranno liquidati, computati
ai prezzi di cui all'Allegato A – elenco prezzi -, dal Comune di Grosseto, previa fatturazione
della Grosseto Parcheggi srl;
VISTO l'atto di fusione per incorporazione, Rep. 25955 del 19/12/2013, delle società
comunali San Lorenzo Servizi srl, Investia srl e la controllata da quest'ultima Gestioni
Cinematografiche srl nella società Grosseto Parcheggi srl;
CONSIDERATO che, con il sopracitato atto di fusione Rep. 25955/2013, la soc Grosseto
Parcheggi srl ha assunto la denominazione di SISTEMA Srl (p.iva 01305350538) con sede
legale in Piazza Duomo n. 1 e sede operativa in Via Orcagna n. 32 e che la fusione ha
prodotto i nuovi effetti dal 01/01/2014;
VISTO che, la soc. SISTEMA Srl subentra in tutti i diritti, gli obblighi e rapporti delle società
incorporate anteriori alla fusione;
RILEVATO che:
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- la segnaletica a servizio di alcuni punti critici situati lungo arterie importanti del capoluogo
necessita di un suo adeguamento anche con soluzioni particolari e luminose per
evidenziare le situazioni critiche suddette ed aumentare la sicurezza per l'utenza ;
–la sede viaria di molte strade del centro abitato del capoluogo e delle frazioni saranno
oggetto di nuova bitumatura e riparazione buche e che pertanto si renderà necessario
porre in opera una nuova segnaletica orizzontale al fine di eliminare ogni e qualsiasi
inconveniente per la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;
–sono state realizzate sistemazioni provvisorie sperimentali della circolazione, che
considerato i risultati positivi ottenuti, necessitano di realizzazione di segnaletica definitiva,
prolungandosi i tempi dell'esecuzione dei lavori edili necessari (rotatorie, canalizzazioni,
ecc);
– sono state previste sistemazioni provvisorie della circolazione sperimentali anche per
quanto attiene ad aree da destinare a parcheggio, e la sistemazione con
regolamentazione nuova per parcheggi esistenti al fine di eliminare le incertezze sull'uso
delle aree di sosta per le quali necessitano interventi anche con segnaletica provvisoria e
definitiva ai fini della fruibilità e sicurezza della circolazione anche in relazione a nuovi
schemi circolatori e della sosta per il centro storico;
– occorre continuare la strategia di migliorare la segnaletica verticale, orizzontale, ed
anche luminosa nelle piste ciclabili, nei percorsi pedonali, e negli attraversamenti
pedonali, al fine di aumentare la sicurezza per l'utenza vulnerabile;
DATO ATTO che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente
necessario per dare esecuzione a precedenti atti gestionali adottati nei trascorsi esercizi
che si riflettono anche nel presente anno, per i quali non permangono elementi di
discrezionalità, dovendo assicurare l'esecuzione di ogni necessario intervento sulla
segnaletica stradale a seguito di situazioni impreviste e imponderabili, ai fini del
mantenimento dell'idonea sicurezza per gli utenti e di scongiurare eventuali conseguenze
negative nei confronti dell'Ente;
ATTESO pertanto che, per garantire l'espletamento del servizio in argomento, la cifra
necessaria per l'intero anno 2019 per il servizio in oggetto, svolto dalla Soc. SISTEMA Srl
(P. IVA 01305350538), riferita alle spese sostenute per l'analoga attività svolta nell'anno
2018, è determinabile presuntivamente in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) IVA
22% compresa, da impegnare sul capitolo 52818 del Bilancio 2019;
RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 278 del 27/09/2016 con la quale, ai sensi
dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è stato attribuito al Dr. Felice Carullo
l'incarico di direzione del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 26/09/2016, con decorrenza 01/10/2016;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 425 del 30/03/2018, con la quale il Dirigente
del “Settore Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente” ha conferito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile del Servizio Polizia Stradale, Sicurezza e Mobilità, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione;
DATO ATTO di non trovarsi il sottoscritto in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'Istruttore ed estensore materiale del presente atto, né in capo al Responsabile del
procedimento.
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VISTA la Deliberazione G.M. n. 435 del 06/12/2018, con la quale veniva approvato
il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2019-2021”;
VISTA la Delibera C.C. n. 16 del 04/02/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2019-2021;

CONSIDERATO che, con decorrenza dall'anno 2015, è stato introdotto il nuovo regime
della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment e, pertanto, si
procederà alla liquidazione e pagamento alla ditta del solo importo imponibile e sarà onere
e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario; VISTO il D.Lgs
267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali del Dirigente;
VISTI gli art. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.
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 C. 4 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 150.000,00 (euro Centocinquantamila/00) sul capitolo
52818 del Bilancio 2019 per gli interventi di manutenzione straordinaria a carico
della segnaletica stradale, eseguiti nell'anno 2019;
2. Di dare mandato a SISTEMA Srl, in forza del rapporto contrattuale in essere, di
effettuare interventi di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale nel territorio
comunale, con le modalità descritte nel Disciplinare per l'affidamento del servizio
per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa
sopra detto e facente parte integrante della Determinazione Dirigenziale n.
283/2005, secondo quanto sarà di volta in volta ordinato dall'Amministrazione
Comunale di Grosseto e all'interno dell'importo che risulterà impegnato e a tal
scopo destinato;
3. Di corrispondere a SISTEMA Srl gli importi relativi alle prestazioni effettuate, fino
alla concorrenza con l'impegno assunto, previa acquisizione di relativa
rendicontazione e presentazione di regolari fatture tramite sistema informatizzato;
4. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a
cui si riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/2019.
5. Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della
Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), si applica il meccanismo del c.d.
split payment in forza del quale alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
6. Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o, in
via straordinaria, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in
particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in
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base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Francesco Fanfani

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52818

Movimento

Importo
150.000,00

Obiettivo
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