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

Determinazione Dirigenziale n° 897 del 09/05/2019
Oggetto: Lavori edili di manutenzione ordinaria degli infissi degli edifici comunali 2019..
Affidamento alla Ditta Sellari Giovanni di Sellari Mauro & C. s.n.c. Impegno di spesa II°
Semestre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la disposizione n. 273 del 22/03/2019con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
conferisce alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Istituzionale, scolastica e beni
vincolati;
VISTA 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 ;
VISTA la D.D. N 193 del 30/01/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Sellari Giovanni di
Sellari mauro & C. s.n.c. p.IVA 01050850534, con sede in Grosseto Viale Europa 32/34, i lavori edili di
manutenzione ordinaria degli infissi degli edifici comunali ,per complessivi €.14.000,00, in seguito ai
risultati della procedura concorrenziale effettuata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, START;
DATO ATTO che con il suddetto atto è stato impegnato, per il II° semestre 2019 (in attesa del
bilancio di previsione 2019, una parte dell'importo totale messo a gara e precisamente €. 7.000,00
compreso IVA al 22% ;
CHE è necessario provvedere ad impegnare le rimanenti somme previste in sede di gara per dare
seguito alle numerose richieste soprattutto riferite agli edifici scolastici;
DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 07/05/2019 dal
Dirigente del Settore LLPP ;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il T.U.E.L. n.267/2000; Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
DETERMINA
1)Di impegnare la somma di €. 7.000,00 compreso IVA per i lavori edili di manutenzione ordinaria
degli infissi comunali, affidata alla Ditta Sellari Giovanni di Sellari Mauro & C. p.IVA 01050850534,
con sede in Grosseto Viale Europa n. 32/34 , in seguito ai risultati della procedura concorrenziale
effettuata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START ;
2)Di dare atto che 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;
3)Di dare atto che il codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: Z3626E4F50 ;
4)Di impegnare l’importo complessivo di €. 7.000,00 come da schema di seguito indicato.
5)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
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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 incaricare i signori Paolo Semplici e Cristina Solito della contabilità amministrativa della fornitura.
8)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.
9)Di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
10)Si dà 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)
Il Responsabile del Servizio
Arch. Annalisa Camarri

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
34110
47660
46150

Movimento

Importo
3.000,00
2.000,00
2.000,00

Obiettivo
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