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

Determinazione Dirigenziale n° 71 del 17/01/2019
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Manetti e di via Ximenes a Grosseto. Revoca D.D. n. 1758/2018 per rinuncia aggiudicatario e nuovo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATE:


la Deliberazione C.C. n. 45 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio preventivo
2018/2020;



la D. GC. n. 95 del 14.03.2018 di approvazione del PEG 2018/2020;



la Delibera G.C. n. 1 del 0901.2019 con la quale sono stati indicati gli “Indirizzi per la
gestione dei servizi in fase transitoria, nelle more dell'approvazionedel bilancio di
previsione 2019/2021 del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;



la Disposizione Dirigenziale n. 586/2018 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;



la D.GC. n. 155 del 09.05.2018 con la quale si approvava la perizia relativa ai Lavori di
messa in sicurezza di un tratto di via Manetti e di via Ximenes a Grosseto.,

PREMESSO che:


con D.D. n. 1588 del 31.07.2018, a seguito di procedura concorrenziale espletata
attraverso la piattaforma telematica Start della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, e mediante la richiesta di n. 5 preventivi da parte di
altrettanti operatori economici, si affidavano i lavori di Messa in sicurezza di un tratto di
via Manetti e di via Ximenes a Grosseto alla ditta Tenci Tullio Srl di Castell'Azzara;



lo stesso operatore economico, con nota nostro prot. n. 184613 del 21.12.2018 e agli atti
del servizio, comunicava la rinuncia ai lavori in oggetto per sopravvenuti problemi interni;



occorre pertanto revocare la precedente determina di affidamento dei lavori, sopra

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.

richiamata, e individuare urgentemente un nuovo operatore economico,
DATO ATTO che:


la procedura concorrenziale n. 011737/2018 espletata attraverso la piattaforma telematica
Start della Regione Toscana vedeva come secondo classificato l'operatore economico
Costrade s.r.l. con un ribasso del 13,57736% sull'importo a base di gara;



con pec prot. n. 8415 del 16.01.2019 veniva richiesto alla ditta Costrade s.r.l. Grosseto la
disponibilità immediata all'esecuzione dei lavori e contestualmente, ai sensi dell'art. 103
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, se intendeva proporre l'ulteriore sconto dello 0,5% sul
valore di aggiudicazione in alternativa alla garanzia definitiva;



l'operatore economico, con pec prot. n. 8629 del 16.01.2019, dichiarava l'immediata
disponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto e la rinuncia dell'ulteriore sconto dello 0,5%,
provvedendo alla costituzione della garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;



la proposta economica è da ritenersi conveniente e competitiva per l'Amministrazione
comunale;



lo stesso operatore economico verrà sottoposto a verifica circa la capacità a contrattare
con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà sottoscrivere
digitalmente il Patto d'Integrità in materia di Contratti pubblici del Comune di Grosseto,
approvato con Del. G.C. n. 86 del 15.03.2017, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019 dell'Ente (Del. G.C. n.
25/2017);



l'importo affidato all'operatore Costrade Srl, variato rispetto al precedente affidamento, è
pari ad €. 41.700,77, oneri per la sicurezza e IVA compresi, e trova copertura economica
per €. 37.409,07 al cap. 35601/0 – imp. 2019/57 – sub. 23/2019 alla voce lavori e per €.
4.291,70 al cap. 35601 – imp. 57/2019 – sub. 22/2019 alla voce economie di gara
dell'ultimo quadro economico approvato con D.D. n. 1588 del 31.07.2018;



pertanto il quadro economico risulta cosi rimodulato:

A)
B)

Importo lavori a base di gara
€. 33.000,00
Costi per la sicurezza
€. 1.180,96
Sommano
€. 34.180,96
Somme a disposizione dell'Amm.ne:
IVA 22% sui lavori
€.
7.519,81
Inc. 2% Art. 113 D.Lgs. 50/2016
€.
787,31
Segnaletica stradale
€.
1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti
€.
1.186,90
Economie di gara
€.
6.325,02
Sommano
€. 16.819,04
Importo complessivo
€. 51.000,00

RITENUTO, per le finalità esposte, di procedere a quanto sopra esplicitato,
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
• il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
• le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
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DETERMINA

1 - di prendere atto della rinuncia ai Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Manetti e
di via Ximenes a Grosseto da parte della ditta Tenci Tullio Srl di Castell'Azzara, come da
comunicazione nostro prot. n. 184613 del 21.12.2018,
2 – di revocare la precedente D.D. n. 1588/2018 di affidamento dei lavori in oggetto in favore di
Tenci Tullio Srl di Castell'Azzara,
3 – di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i Lavori di messa in sicurezza di un
tratto di via Manetti e di via Ximenes a Grosseto alla Ditta Costrade s.r.l. di Grosseto per un
importo complessivo pari ad €. 34.180,96 (compresi €. 1.180,96 per oneri per la sicurezza),
esclusa IVA di legge, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
4 – di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:
A)

Importo lavori a base di gara
Costi per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell'Amm.ne:
IVA 22% sui lavori
€.
Inc. 2% Art. 113 D.Lgs. 50/2016
€.
Segnaletica stradale
€.
Imprevisti e arrotondamenti
€.
Economie di gara
€.
Sommano
€.

B)

€. 33.000,00
€. 1.180,96
€. 34.180,96
7.519,81
787,31
1.000,00
1.186,90
6.325,02
16.819,04
Importo complessivo

€.

51.000,00

5 - di dare atto che:



le somme complessive pari ad €. 41.700,77, oneri per la sicurezza e IVA compresi, trovano
copertura economica per €. 37.409,07 al cap. 35601/0 – imp. 2019/57 – sub. 23/2019 e
per €. 4.291,70 al cap. 35601 – imp. 57/2019 – sub. 22/2019 del bilancio 2019, alla voce
economie di gara dell'ultimo quadro economico approvato con D.D. n. 1588 del 31.07.2018



Il codice CIG relativo all'affidamento a favore dell'operatore economico Costrade s.r.l.,
invariato, è ZEC24762D7;



il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B;



la direzione dei lavori viene svolta da personale interno al servizio, nella persona del
dipendente Geom. Claudio Nucci;



per le modalità di esecuzione del contratto si deve fare riferimento alla documentazione
allegata alla lettera d'invito;



con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 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;
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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;



l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, 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 s.m.i, 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;



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;



in applicazione dello split payment, - 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;



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;

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