Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 932 del 14/05/2019
Oggetto: Lavori per l'asfaltatura di Via del Delfino a Principina a Mare. Aggiudicazione in
favore della Ditta C.S.C. Srl di Roma a seguito della risoluzione del precedente contratto di
appalto.
Il Responsabile del Servizio

Premesso che con Delib. G.C. n. 395 del 25/10/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori per
l’asfaltatura di Via del Delfino a Principina a Mare”, acclarante l’importo complessivo di € 99.800,00;
Che detto importo è finanziato al Cap. 35601 imp. 54/2019;
Che con contratto rep. 9614 del 08/05/2018 tali lavori venivano appaltati all’operatore economico GREAT
BUILDING S.r.l.s. per l’importo di € 54.529,66, al netto del ribasso d’asta del 30,985%, proposto in sede di
gara, oltre ad € 1.001,90 di costi della sicurezza non ribassabili e, quindi, per l'importo complessivo di €
55.531,56;
Che i lavori, consegnati in data 30/05/2018, giusto verbale agli atti dell'Ufficio, non hanno mai avuto
effettivo inizio e che, pertanto, l'impresa appaltatrice non ha mai effettuato alcun tipo di prestazione inerente
gli stessi;
Che con pec, nostro prot. 23559 del 11/02/2019, la Ditta GREAT BUILDING S.r.l.s. ha proposto di
rinunciare all'esecuzione del contratto stipulato, a causa di sopraggiunte difficoltà aziendali, costituenti un
impedimento all’osservanza dei tempi e delle modalità, previste dal contratto d’appalto, con conseguente
rinuncia alla richiesta di qualsivoglia indennizzo, relativamente alla mancata esecuzione del contratto stesso;
Che con Atto della G.C. n. 132 del 17/04/2019 questa Amministrazione ha deliberato di accogliere la
proposta formulata dall’impresa GREAT BUILDING S.r.l.s., relativa alla rinuncia all’esecuzione del
contratto d’appalto rep. 9614 del 08/05/2018, e di esercitare la facoltà concessa dall’art. 110 del Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, procedendo alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori
rimasti incompiuti, attraverso l’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;
Che con nota del 09/04/2019 l'Amministratore unico e Rappresentante legale della C.S.C. s.r.l. Società
unipersonale P. IVA 02506290606, con sede legale in Roma, Piazza Marconi 15, in qualità di 2° classificata
nella graduatoria di gara, comunica di accettare la proposta di esecuzione dei “Lavori per l’asfaltatura di Via
del Delfino a Principina a Mare”;
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Visto l'atto di risoluzione consensuale del contratto di appalto in oggetto sottoscritto in data 09/05/2019 rep.
9666;
Dato atto che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 14/05/2019 dal Dirigente del
Settore lavori Pubblici Arch. Marco De Bianchi;
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta C.S.C. s.r.l. Società
unipersonale di Roma, 2° classificata nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (ribasso del 30,985% sull'importo a base di gara);
Determina
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta C.S.C. s.r.l. Società unipersonale P.IVA
02506290606, con sede legale in Roma, Piazza Marconi 15, 2° classificata nella graduatoria di gara,
i "Lavori per l'asfaltatura di Via del Delfino a Principina a Mare", con il ribasso del 30,985%,
proposto dall' aggiudicataria GREAT BUILDING S.r.l.s., quindi per l'importo di Euro 54.529,66
oltre costi per la sicurezza di Euro 1.001,90, pari ad un importo complessivo di Euro 55.531,56 (IVA
esclusa);
2) di dare atto che il quadro economico dei lavori non subisce variazioni rispetto a quello di cui alla
D.D. n. 123 del 19/01/2018 di aggiudicazione in favore della Ditta 1° classificata, e precisamente:
A) Lavori ribassati
Costi della sicurezza
Sommano per lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori
€ 12.216,94
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
€ 1.600,26
Imprevisti ed arrotondamenti
€
583,62
Economie di gara
€ 29.867,62
Sommano
Importo complessivo

€
€
€

54.529,66
1.001,90
55.531,56

€
€

44.268,44
99.800,00

3) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento di
affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà per l'intero importo di €
99.800,00 nell'anno 2019;
4) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
spesa in oggetto è il 2019;
5) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett. b) della
Legge n. 190/2014, pertanto 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 l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, 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 ss.mm.ii, 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 e,
ove obbligatorio, il codice CUP;
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7) di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente
provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, nei confronti della suddetta impresa,
in merito al possesso dei prescritti requisiti;
8) di far sottoscrivere all'operatore economico affidatario il relativo contratto di appalto, con totali
spese ed oneri a proprio carico;
9) di dare atto che i codici CUP e il CIG relativi all'intervento “Lavori per l'asfaltatura di Via del
Delfino a Principina a Mare" sono i seguenti: F57H17001340004 – 72711284A4;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco De Bianchi, giusta
Disposizione Dirigenziale n. 360 del 12/04/2019;
11) di dare atto che l'importo complessivo di Euro 99.800,00 è impegnato al Cap. 35601 imp. 54/2019;
12) 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);
13) 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;
14) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R.
Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini
previsti dalla vigente normativa;
15) di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Mauro Pollazzi
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