Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1488 del 05/08/2020
Oggetto: Affidamento alla Società in house SISTEMA SRL del servizio di gestione del
"Sistema Varco ZTL Grosseto" per l'anno 2020.

IL COMANDANTE
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 81 del 25.07.2003 con la quale venne stabilito di costituire
apposita società strumentale, con unico socio il Comune di Grosseto (da denominare GROSSETO
PARCHEGGI srl) alla quale affidare la gestione, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs 267/2000, del
complesso dei servizi relativi a parcheggi, segnaletica stradale e affissioni, nonché il servizio di
regolamentazione della sosta nei posteggi a pagamento senza custodia presenti sul territorio
comunale.
DATO ATTO dell'atto di fusione per incorporazione, Rep. 25955 del 19/12/2013, delle Società in
house San Lorenzo Servizi srl, Investia srl e la controllata da quest'ultima Gestioni
Cinematografiche srl, nella società Grosseto Parcheggi srl che assume la nuova ragione sociale:
SISTEMA srl (p.iva 01305350538), con sede legale in Piazza Duomo n. 1 e sede operativa in Via
Orcagna n. 32 (poi trasferita in Viale Europa) e che la fusione ha prodotto i nuovi effetti dal
01/01/2014.
CONSIDERATO che la suddetta Società SISTEMA srl subentra in tutti i diritti, gli obblighi e
rapporti, anteriori alla fusione, delle citate Società comunali incorporate.
RICHIAMATE:
• la D.C.C. n. 118 del 16.12.2004, avente oggetto: “adozione – aggiornamento piano urbano
del traffico (PUT) e piano urbano della mobilità (PUM)”;
• la D.G.C. 294/2005 e n. 735/2005 con le quali sono state istituite aree pedonali e zone a
traffico limitato all'interno del centro storico del capoluogo;
• la D.G.C. 247 del 29.04.2007 con la quale veniva deciso di installare un dispositivo per il
controllo automatico degli accessi alla ZTL affidandone la gestione alla Grosseto Parcheggi
srl;

• la D.D. n. 2153 del 31.12.2007 con la quale veniva approvato il disciplinare
tecnico relativo alla gestione del predetto varco elettronico, prevedendo
l’importo da corrispondere annualmente alla Società affidataria del servizio.
VISTA la D.G.C. n. 89 del 03.03.2009 avente ad oggetto “Destinazione sanzioni amministrative
pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 208”;
CONSIDERATO che il disciplinare prevede, all’art. 7, che “il canone seguirà l’ordinario
andamento degli aumenti ISTAT.”;
DATO ATTO che lo scorso anno 2019, la cifra impegnata da corrispondere a SISTEMA Srl a titolo
di canone annuo è stata di € 95.807,60 (euro novantacinquemilaottocentosette/60) al netto IVA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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(stesso importo determinato allo stesso titolo per l’anno 2018, non avendo proceduto per l’anno
2019 alla prevista rivalutazione ISTAT);
DATO ATTO che in data odierna “l'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una
veriazione percentuale di +0,2% riferito al mese di Giugno 2018 (fonte
http://www.istat.it/it/archivio/30440 del 05/08/2020);
ATTESO che la cifra da corrispondere per il servizio in oggetto alla soc SISTEMA srl (P.IVA
01305350538), per l'intero anno 2020, quale canone adeguato agli andamenti degli aumenti ISTAT,
è pari a € 97.723,75 (euro novantasettemilasettecentoventitre/75) oltre IVA 22%, per l’importo
complessivo di € 119.222,98 (euro centodiciannovemiladuecentoventidue/98).
DATO ATTO che, per l'espletamento del suddetto servizio, è necessaria la cifra di € 119.222,98
(euro centodiciannovemiladuecentoventidue/98) IVA 22% compresa, disponibile al Capitolo
35500/13 del Bilancio 2020;
VISTO l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali
dei Dirigenti.
RICHIAMATA la Disposizione n. 41 del 16/01/2020 con la quale il sottoscritto ha attribuito al
dipendente Isp. Enzo Machetti, l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del
Regolamento interno P.O.
SENTITO il Responsabile del Procedimento Isp. Enzo Machetti in merito al presente
provvedimento.
VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 07/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2020-2022.
VISTA la deliberazione G.C. n. 87 del 09/04/2020 con la quale vengono indicate le direttive agli
uffici dell'Ente per il contenimento della spesa.
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
VISTI gli art. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.
DATO ATTO che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2020 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
VISTO l'art. 163 comma 5, lett. a del TUEL.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento alla ditta del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
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 C. 4 del D.Lgs 267/2000;
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DETERMINA
1.
di impegnare, per l’affidamento nell’anno 2020 alla Società in house Sistema srl per il
servizio di gestione del “Sistema Varco ZTL Grosseto”, secondo le modalità descritte nel
disciplinare facente parte integrante e sostanziale della D.D. n. 2153/2007, la somma di
€.119.222,98 (euro centodiciannovemiladuecentoventidue/98) al Capitolo 35500/13 del bilancio
2020, come riportato nel prospetto in calce.
2.
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.
3.
Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/2020.
4.
Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge
23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), si applica il meccanismo del c.d. split payment in forza
del quale alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
5.
Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria,
entro 120 giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari vigenti.
IL COMANDANTE
Dr. Paolo Negrini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
119.222,98

Obiettivo
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