Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Determinazione Dirigenziale n° 822 del 03/05/2019
Oggetto: Servizi di pulizia approfondita straordinaria in alcuni tratti di arenile demaniale
marittima di spiaggia libera ed in concessione al Comune di Grosseto per fini pubblici.
Affidamento e impegno di spesa. CIG: ZF7280B976
IL DIRIGENTE
PREMESSO
➢ che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Comune è l'Ente a
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,
esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad
altri soggetti;
➢ che tra gli obiettivi dello Statuto del Comune di Grosseto si riconosce e si promuove il
progresso economico e sociale della comunità e che lo Statuto medesimo, al fine del
conseguimento degli obiettivi prefissati, sollecita e riconosce il concorso di soggetti
pubblici e privati nella promozione di uno sviluppo economico rispettoso dell'interesse
generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
➢ la spiaggia del Comune di Grosseto si estende complessivamente su una lunghezza di
circa Km. 21 (compresa tra il Parco della Maremma, la sua area contigua, le frazioni
di Principina a Mare, Marina di Grosseto e località Le Marze);
ATTESO che il Comune di Grosseto intende procedere alla ruspatura straordinaria con un
interventi di pulizia approfondita in tratti di arenile demaniale marittima di spiaggia
libera ed in concessione al Comune di Grosseto per fini pubblici per una superficie totale
di mq. 85.470,00, quali
(a) le traverse del centro abitato di Marina di Grosseto e Principina a mare
(b) la concessione n. 6/2011 rilasciata al Comune di Grosseto per pubblici eventi sportivi
e la spiaggia libera tra la concessione demaniale stessa e la concessione Bagno
Moreno Beach (Marina di Grosseto)
(c) le traverse, a Principina a mare, tra le concessioni demaniali marittime del Bagno
delle Nazioni e le concessioni dem.li m.me del Club Velico Grosseto, tra le
concessioni dem.li m.me del Club Velico Grosseto e le concessioni dem.li m.me del
Bagno Petite Europe e tra le concessioni dem.li m.me di quest'ultimo e la concessione
dem.li m.me Lido Oasi
(d) un'area di rispetto calcolata a ml. 15,00 parallela ai lati delle concessioni dem.li m.me
della Soc. La Mia Fiumara (solo lato sud), del D.L. Ferroviario (entrambi i lati), del
Bagno Tre Stelle (entrambi i lati), del Bagno Moby Dick (entrambi i lati), della
Diocesi Grosseto (entrambi i lati), del Club Velico Marina di Grosseto (entrambi i
lati), della Soc. Marinella (entrambi i lati), del Granduca mare (entrambi i lati), del
Bagno Medusa (lato nord) e del Lido Oasi (lato sud), procedendo alle seguenti
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operazioni di scavo, pareggio e spianamento dei suddetti tratti di spiaggia che
abbisognano di approfondita manutenzione da effettuarsi nel rispetto di prescrizioni
che consentano lo svolgimento delle attività in sicurezza, fatti salvi permessi e/o
autorizzazioni di competenza di altri soggetti;
RITENUTO di avvalersi per l’affidamento del servizio in argomento (di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35), della procedura ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. in considerazione, sinteticamente, del valore economico dell’appalto,
della specificità del servizio e della natura specialistica delle competenze richieste per le
quali occorrono esperienze e competenze specifiche;
CONSIDERATO che il Servizio Patrimonio e Partecipazioni Societarie ha provveduto,
attraverso il portale telematico della Regione Toscana denominato START, a richiedere
un preventivo per "Servizio di Ruspatura straordinaria in alcuni tratti di arenile
demaniale marittima di spiaggia libera ed in concessione al Comune di Grosseto per fini
pubblici" (piattaforma START n. 007383/2019) ai seguenti operatori economici:
1) FINI FABIO, sede legale in Grosseto, Via della Corvetta n. 1 fraz. Marina di Grosseto –
C.F.: FNIFBA62B17E202V – P. IVA: 01548280534;
2) FAVILLI RINALDO SRL, sede legale in Castiglione della Pescaia, Loc. Tavernelle
(GR) – C.F.: 01423710530;
CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dall'operatore economico Fini Fabio
(sede legale in Grosseto Frazione Marina di Grosseto, via Della Corvetta 1, codice
fiscale FNIFBA62B17E202V, partita IVA 01548280534) di € 18.200,00 oltre IVA di
legge per un importo complessivo di € 22.204,00 è la più bassa e può essere considerata
congrua;
PRESO ATTO CHE l'operatore economico risulta in regola con:
– Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Grosseto, verificato
telematicamente all'archivio ufficiali della CCIAA in data 12/04/2019;
– DURC online, protocollo INAIL_15924301 valido fino al 06/08/2019
– ANAC – ricerca annotazioni suglio operatori economici effettuata in data 12/04/2019
DATO ATTO che è stata acquisita dalla ditta la seguente documentazione:
– Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
– Dichiarazione automezzi
– Patto di Integrità presentato tramite il portale START unitamente all'offerta economica;
– Assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i. ed estremi del conto corrente dedicato;
CONSTATATO che, con pec n. 60470 e 60476 del 15/04/2018, sono state attivate le
verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) e che
risultano pervenute le risposte, con esito positivo, da parte del Casellario Giudiziale (pec
n. 68120 del 30/04/2019) e dell’Agenzia delle Entrate (pec n. 61848 del 16/04/2019);
VISTO che è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il seguente Codice Identificativo Gara: ZF7280B976;
RICHIAMATI:
• il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture', in particolare gli artt. 32, 35 e
36;
• il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 'Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016';
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia
di rischi interferenziali e predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali;
RICHIAMATO l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in
materia di Amministrazione trasparente;
RICHIAMATO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 20192021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019 e,
segnatamente la Tabella che prevede la 'distinzione tra il Responsabile del procedimento
e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni
provvedimento';
VISTA l'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo incaricato, ai sensi degli artt. 4
e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal citato
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del presente
procedimento come da provvedimento quadro adottato dal Dirigente di Settore;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta
del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e
successive variazioni approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del
18/03/2019;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016 con il quale il sottoscritto è
stato incaricato quale nominato Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al
cittadino ed alle imprese;
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. n. 267/2000.
DETERM INA
1. Di affidare, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., all'operatore
economico Fini Fabio, sede legale in Grosseto Frazione Marina di Grosseto, via Della
Corvetta 1, codice fiscale FNIFBA62B17E202V, partita IVA 01548280534, il servizio
di ruspatura straordinaria con un interventi di pulizia approfondita in tratti di arenile
demaniale marittima per un importo pari ad € 18.200,00 oltre IVA di legge, per un
importo complessivo di € 22.204,00, sulla base dell'offerta pervenuta attraverso il
portale telematico della Regione Toscana denominato START.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 32, comma 2, e
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art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il fine che si intende perseguire è quello
di garantire sufficienti livelli di sicurezza delle spiagge nei tratti oggetto di concessione
demaniale e di spiaggia libera e quanto meglio riportato nella narrativa del presente atto
che qui si richiama.
3. Di dare atto che l'operatore economico affidatario ha sottoscritto per accettazione con
firma digitale il Patto di Integrità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
86 del 15/03/2017;
4. Di stabilire che il servizio in questione è affidato secondo i termini, le modalità e le
condizioni indicate nel capitolato descrittivo prestazionale, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che l'operatore economico affidatario e per esso il legale rappresentante
ovvero suo delegato previa presentazione di delega corredata da copia dei documenti in
corso di validità del delegante e del delegato, con la firma per accettazione posta in
calce alla presente determinazione di affidamento e suoi allegati dichiara di accettare
quanto in essi contenuto;
6. Di impegnare per il servizio di che trattasi la somma complessiva di € 22.204,00, sul
capitolo 41750 'servizi vari per la gestione degli arenili' Bilancio 2019, che presenta
sufficiente disponibilità, come riportato da tabella dei movimenti contabili in calce.
7. Di dare atto che la spesa relativa all'obbligazione giuridicamente perfezionata cui si
riferisce il suddetto impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019.
8. Di dare atto che il DurcOnLine dell’operatore economico affidatario risulta regolare nei
confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (numero protocollo INPS_15924301 in corso di
validità con scadenza 06/08/2019).
9. Di dare atto, sotto il profilo del rischio interferenziale, che nell’esecuzione del presente
affidamento, trattandosi di servizio che deve essere essere svolto senza la presenza di
altro personale, non si appalesa esistente la detta categoria di rischio e
conseguentemente, a norma dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria
la redazione del DUVRI, pertanto, non vi sono somme da corrispondere all’operatore
economico affidatario a titolo di oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale.
10. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente
intervento è registrato con Codice Identificativo di Gara CIG ZF7280B976.
11. Di stabilire che si procederà alla liquidazione ed al pagamento a seguito della
assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13/08/2010 n. 136 e della determinazione n. 4 del 07/07/2011 adottata dalla
Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 556 del 31/05/2011, a seguito delle
verifiche di legge previste dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare
fattura in formato elettronico sulla quale devono essere riportati i seguenti elementi:
numero determinazione dirigenziale e numero buono d'ordine (BdO), oltreché la
dicitura 'esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972'.
12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al
fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di
pubblicità prescritte dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. 25/05/2016
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n. 97 in materia di Amministrazione Trasparente.
13. Di dare atto che la responsabilità dell'esecuzione del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal Piano
della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021, è assegnata al
Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie che per la
definizione delle attività e/o dei procedimenti amministrativi inerenti e successivi alla
presente determinazione si avvarrà, come da provvedimento quadro, dell'istruttore
amministrativo e dell'istruttore tecnico incaricati del procedimento e delle attività come
da provvedimento quadro e dei dipendenti assegnati al Servizio.
14. Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria,
entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel
rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
15. Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
dr. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
41750

Movimento

Importo
22.204,00

Obiettivo
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