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

Determinazione Dirigenziale n° 625 del 04/04/2019
Oggetto: Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5
(P.IVA: 01206200535) - Affidamento incarico per la realizzazione degli interventi previsti dal
progetto esecutivo denominato "Videosorveglianza urbana del Comune di Grosseto" ,
ammesso a cofinanziamento statale di cui al Patto per l'attuazione della sicurezza urbana.

Il Dirigente

Premesso che:
• con Delibera G.C. n.229 del 27/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al
“Sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto”, redatto dalla Ing. Sara Ferri della
Società partecipata “in house” NetSpring s.r.l., con il quale si prevede l'ampliamento
dell'attuale struttura di videosorveglianza territoriale comunale per finalità di sicurezza
urbana, in conformità agli obiettivi previsti dall'art.5 del D.L. 20/02/2017, n.14 recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, con
Legge 18/04/2017, n.48 e nel “Patto per la sicurezza urbana” stipulato tra questa
Amministrazione comunale e la Prefettura di Grosseto;
• in data 29/06/2018 (prot.n. 94207) è stata presentata al Ministero dell'Interno, per tramite
della locale Prefettura, richiesta di finanziamento a valere sui “Fondi di riserva speciali”
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di
euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo
le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art.5, comma 2-quater, del “decreto
legge n.14 del 2017”
• in data 07/03/2019, con nota prot.n. 13352, il Prefetto di Grosseto ha comunicato
l'ammissione di questo Comune al finanziamento per la realizzazione del progetto
presentato, denominato “ Videosorveglianza urbana del Comune di Grosseto”, che prevede
una spesa totale, IVA inclusa, di € 346.610,50, di cui:
◦ € 276.610,50 (IVA di legge inclusa) quale finanziamento statale,

◦

€ 70.000,00 (IVA di legge inclusa) quale quota di cofinanziamento a carico dell'Ente.

Vista la nota della Prefettura di Grosseto (prot.n. 13747) del 08/03/2019, con la quale si
rappresenta che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.M. 31/01/2018, questo Comune entro 30 giorni
dalla formale comunicazione della Prefettura (07/03/2019) dovrà assumere la “determinazione a
contrarre” e conseguentemente avviare le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal
finanziamento.
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.

Visto l’art. 32, c. 2, del Nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il
quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Richiamati gli articoli del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) e
s.m.i., in materia di affidamenti in house e gli articoli del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (cosiddetto
“Testo Unico delle Partecipate”) come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 in materia di società ed
affidamenti.
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha iscritto la Società “in house” NetSpring
Srl all’Anac, nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società “in house”, come previsto
dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Dato altresì atto che i valori economici previsti nel progetto esecutivo redatto dalla Società
“in house” NetSpring Srl, sono stati posti a comparazione, con convenzioni MEPA (Consip SpA),
risultando sensibilmente più convenienti.
Ravvisata quindi l’opportunità di procedere all’affidamento diretto, in favore della Società
strumentale in house NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.IVA: 01206200535)
dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal progetto in argomento avendo ravvisato, in
precedenti analoghi affidamenti, elevata competenza ed affidabilità.
Rilevato che nella valutazione di tale affidamento sono considerati e rispettati i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Dato ancora atto, che l'affidamento in oggetto avrà durata di 12 mesi, prevedendo un costo
pari ad €. 284.106,97- al netto IVA di legge, per un costo complessivo di €. 346.610,50 (IVA di
legge pari ad € 62.503,53 inclusa).
Vista la necessità di approvare il nuovo “Cronoprogramma esecutivo dell’intervento”
(aggiornato rispetto a quello contenuto nel progetto tenuto conto dell'effettiva ammissione al
finanziamento statale) che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, necessario
per la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi.
Considerato che per il procedimento di che trattasi non è stato acquisito il codice CIG,
tenuto conto delle indicazioni, riguardo agli affidamenti verso Società in house, fornite dall’ANAC
(faq).
Confermato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso il conto
corrente dedicato, a rimessa di una o più fatture elettroniche.
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, così
come previsto dal D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, c. 32, della L.
n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”).
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,
di interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o
dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
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.

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, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Richiamata la Disposizione sindacale n.69 del 22/03/2019 ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali-Modifica Disposizione sindacale n.278 del 27/09/2016”, con la quale al
sottoscritto viene attribuito l'incarico di direzione del “Settore Polizia Municipale, Sicurezza e
Ambiente” con decorrenza 27/03/2019.
Richiamata la Disposizione n.300 del 29/03/2019 con la quale il sottoscritto ha conferito
all'Isp. P.M. Massimo Soldati la proroga dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dell'art.14 del
CCNL del 21/05/2018 del Personale del comparto Funzioni Locali e dell'art.6 , comma 3, del
Regolamento interno PO, e le funzioni vicarie per la direzione del Settore Polizia Municipale,
Sicurezza e Ambiente, ai sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.
Viste le deliberazioni C.C. n. 16 del 4/2/2019 e n. 32 del 18/03/2019, con le quali è stato
approvato e variato il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021.
Dato atto altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà svolto negli
esercizi 2019/2020.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti e l'art.183 del medesimo provvedimento, relativo all'impegno di spesa.
Valutata l’urgenza di provvedere in merito.
DETERMINA
1. Di affidare, per quanto descritto in narrativa, alla Società strumentale “in house” NetSpring
srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA: 01206200535), gli interventi esecutivi
previsti nel Progetto esecutivo denominato “Videosorveglianza urbana del Comune di
Grosseto”, approvato con Delibera G.C. n. 229 del 27/06/2018, con previsione di spesa pari ad
€. 284.106,97- al netto IVA di legge, per un costo complessivo di €. 346.610,50 (IVA di legge
pari ad € 62.503,53 inclusa).
2. Di dare atto che per l'esecuzione del suddetto progetto è prevista una tempistica di mesi 12
(dodici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, come da cronoprogramma
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3.

Di dare atto che per il suddetto intervento progettuale è stato concesso in favore di questa
Amministrazione un finanziamento statale di € 276.610,50-, che sarà erogato in vari step
temporali come previsto al comma 3 dell'art.9 del D.M. 31/01/2018, e per il quale viene
registrato apposito accertamento sul Bilancio corrente (capitolo 13572).

4. Di dare conseguentemente atto che le risorse economiche complessivamente necessarie, pari ad
€ 346.610,50, saranno impegnate, per € 276.610,50- sul capitolo 52819 e per € 70.000,00 sul
capitolo 52812/0 del Bilancio corrente, come da tabella riportata in calce.
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.

5. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
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 la liquidazione della somma spettante avrà luogo a rimessa di una o più regolari
fatture elettroniche da parte della Società NetSpring srl.
8. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo
split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
9. Di dare infine atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136
e successive modifiche, 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, impegnandosi altresì a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di
Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contratti per i conseguenti adempimenti.
11. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa..
Il Dirigente
Dr. Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:

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.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 625 del 04/04/2019
Oggetto: Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina
n.5 (P.IVA: 01206200535) - Affidamento incarico per la realizzazione degli interventi
previsti dal progetto esecutivo denominato "Videosorveglianza urbana del Comune di
Grosseto" , ammesso a cofinanziamento statale di cui al Patto per l'attuazione della
sicurezza urbana.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
13572/0
52819/0
52812/0

Movimento
2019/284
2019/1024
2019/1025

Importo
276.610,50
276.610,50
70.000,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

04/04/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

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.
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