Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 972 del 17/05/2019
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria mediante la sostituzione della pompa di
ricircolo per il riscaldamento dell'acqua delle vasche, presso la Piscina Comunale di via Lago
di Varano - Affidamento a Sistema srl

Il Responsabile del Procedimento

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 disposizione n. 218 del 08/03/2019 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici conferisce
al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Progettazione;
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 459 adottata nella seduta del 31/12/2013, si
risolveva il contratto con il Consorzio Grosseto Sport Insieme e l’Amministrazione comunale riprendeva in
carico la conduzione tecnica dell'impiantistica;
CHE nella Piscina Comunale di via Lago di Varano si rende necessario intervenire con lavori di
“manutenzione straordinaria mediante la sostituzione della pompa di ricircolo per il riscaldamento dell’acqua
delle vasche”;
CHE il suddetto intervento è indispensabili per la funzionalità suddetto impianto sportivo;
CHE questo Ufficio ha provveduto a contattare la società interamente partecipata da questo Ente “Sistema
srl”che si è dichiarata disposta ad eseguire immediatamente, per conto di questa Amministrazione, i lavori di
“manutenzione straordinaria mediante la sostituzione della pompa di ricircolo per il riscaldamento dell’acqua
delle vasche”;
RITENUTO il suddetto importo congruo e meritevole di approvazione;
RITENUTO conveniente per l’amministrazione procedere all’affidamento dei lavori
partecipata del Comune di Grosseto;

a “Sistema srl”

DATO ATTO che gli affidamenti possono essere effettuati secondo quanto previsto all'art.36 del D.Lgs
50/2016 inerente la disciplina di lavori, servizi e forniture sotto soglia con particolare riferimento al comma 2,
lett. a) per l' affidamento diretto di incarichi di importo inferiore a 40.000,00;
CHE l’importo necessario per la realizzazione dei lavori è inferiore ad €.100.000,00, per cui, in ottemperanza
a quanto prescritto all’art.36 del D.Lgs 50/2016 non necessita che l’intervento sia inserito nella
programmazione triennale dei Lavori pubblici;
CHE pertanto per gli interventi di che trattasi è prevista la spesa complessiva di € 1.900,00 oltre IVA 22%
compresa che trovano la necessaria disponibilità al cap. 66414, imp. 2015/1298;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
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• le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata ed assentita in data 16/05/2019 dal
Dirigente del Settore LLPP il quale ha approvato;
DETERMINA
1. di affidare a “Sistema srl” società completamente partecipata del Comune di Grosseto con sede
legale P.zza Duomo a Grosseto i lavori di “manutenzione straordinaria mediante la sostituzione della
pompa di ricircolo per il riscaldamento dell’acqua delle vasche, presso la Piscina Comunale di via
Lago di Varano”;
2. dare atto che la somma complessiva di € 2.318,00 IVA al 22% compresa dovrà essere impegnata
al cap. 66414, imp. 2015/1298;
3. di dare atto che:
•
è diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per
inadempimento dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
•
l termine di ultimazione dei lavori è fissato in 30 giorni dalla data della consegna della stessa;
•
il pagamento avverrà ad ultimazione dei lavori;
•
in caso di ritardo, sarà applicata una penale in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare
netto contrattuale;
•
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 ;
4. 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 dalla
vigente normativa;
5. 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;

6. 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

7. 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;

8. 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. 50/2016;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l' Ing. Alessandro Villani;
10. di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
11. 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);

12. Di impegnare €. 2.318,00 al Capitolo 66414, imp 2015/1298.
13. Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Villani
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
66414

Movimento
2015/001298

Importo
2.318,00

Obiettivo
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