Città di Grosseto
Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 585 del 07/04/2020
Oggetto: "Riqualificazione energetica della scuola elementare di via Einaudi a Grosseto".
CUP: F57F18000020004 - CIG: 7945214601.
Diversa distribuzione dei sub-impegni all'interno dei Capitoli di spesa

PREMESSO:
CHE con Delib. G.C. n. 218/2019 veniva approvato il progetto esecutivo, riguardante i “Lavori di
riqualificazione energetica della scuola elementare di via Einaudi a Grosseto” avente il seguente quadro
economico:
IMPORTO LAVORI
A)

Totale lavori compresa Sicurezza

€. 436.191,63

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

I.V.A. al 22% sui lavori

€. 95.962,16

B.2

Incentivo per Funzioni Tecniche art.113 c.2 del D.Lgs 50/2016 (2% di A
di progetto)

€. 8.723,83

B.3

Oneri per il conferimento a discarica

€. 5.000,00

B.4

Spese per assistenza tecnica e collaudo

€. 12.000,00

B.5

Imprevisti ed arrotondamenti

€. 12.122,38

B)

Totale Somme a Disposizione

€. 133.808,37

C)

TOTALE GENERALE (A + B)

€. 570.000,00

CHE con Decreto Dirigenziale n. 18484 del 16/11/2018 della Regione Toscana e successivo Decreto
Dirigenziale n. 7873 del 20/05/2019 la Regione giudicava ammissibile al finanziamento POR FESR 20142020 (Azione 4.1.1 . Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche
ed integrazione con fonti rinnovabili) il Progetto di Riqualificazione Energetica della Scuola di via Einaudi
presentato dal Comune di Grosseto;
CHE, sulla base dei suddetti decreti e sulla base della convenzione firmata fra il Comune di Grosseto e
la Regione Toscana risultavano AMMISSIBILI al cofinanziamento le seguenti voci del quadro economico:
IMPORTO LAVORI
A) Totale lavori compresa Sicurezza
B.1 I.V.A. al 22% sui lavori

AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

€. 436.191,63
€. 95.962,16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B.2 Incentivo per Funzioni Tecniche art.113 c.2 del D.Lgs
50/2016 (2% di A di progetto)

€. 8.723,83

B.3 Oneri per il conferimento a discarica

€. 5.000,00

B.4 Spese per assistenza tecnica e collaudo

€. 12.000,00

B.5 Imprevisti ed arrotondamenti

€. 12.122,38

SOMME AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

€. 552.877,62

SOMME NON AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

€. 17.122,38

CHE la convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto “ Riqualificazione Scuola via Einuaudi
-CUP109” finanziato con D.D. 7873 del 20/05/2019 della Regione Toscana;
CHE la percentuale di cofinanziamento da considerare ai fini del pagamento del contributo POR è pari a
79,00% e cioè pari a: €. 552.877,62 x 0,79 = €. 436.773,32;
CHE, sulla base di quanto evidenziato, l’importo totale del progetto di €. 570.000,00 risulta così
finanziato:
• per €. 133.226,68 al Cap. 53861 del bilancio 2020 finanziato con fondi interni
all’Amministrazione del Comune di Grosseto;
• per € 436.773,32 mediante contributo relativo al bando della Regione Toscana POR FESR
2014/2020 al Cap. 53869;
così suddivisi:
AMMISSIBILE
(finanziata dalla regione)
CAP. 53869
79% sulle singole voci

AMMISSIBILE
(finanziata dal Comune)
CAP. 53861
21% sulle singole voci

€. 436.773,32

NON AMMISSIBILE
(finanziata dal Comune)
CAP. 53861

€. 116.104,30

€. 436.773,32

€. 17.122,38

€. 133.226,68
€. 570.000,00

CHE con Determina Dirigenziale n. 1836/2019 veniva affidato l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza
all’Ing. Federica Baccheschi per un importo totale compreso IVA e cassa pari ad €. 6.177,60.
CHE con Determina Dirigenziale n. 2785/2019 veniva approvata l’aggiudicazione dei lavori di
Riqualificazione energetica della scuola elementare di via Einaudi a Grosseto alla Ditta DI. GI.
Costruzioni soc. coop. a responsabilità; viene riportato di seguito l’ultimo quadro economico approvato:
IMPORTO LAVORI
A.1

Importo dei lavori – ribassato

A.2

Oneri della Sicurezza non ribassabili

A)

Totale lavori compresa

€. 293.646,65
€. 32.803,14
€. 326.449,79

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

I.V.A. al 22% sui lavori

€. 71.818,95

B.2

Incentivo per Funzioni Tecniche art.113 c.2 del D.Lgs 50/2016 (2% di A
di progetto)

€. 8.723,83

B.3

Incarico professionale Ing. F. Baccheschi per C.S.E.

€. 6.177,60

B.4

Spese per assistenza tecnica e collaudo

€. 5.822,40
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B.5

Imprevisti ed arrotondamenti

€. 17.122,38

B.6

Economie di gara

B)

Totale Somme a Disposizione

€. 243.550,21

C)

TOTALE GENERALE (A + B)

€. 570.000,00

€. 133.885,05

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n°91 del 17/01/2020 veniva Definito il Gruppo di
Lavoro e veniva nominato Nuovo RUP l’Ing. Alessandro Villani in sostituzione del precedente RUP Arch.
Marco De Bianchi.
DATO ATTO che la voce di Quadro Economico “imprevisti ed Arrotondamenti” pari ad €. 17.122,38
risulta essere voce NON AMMISSIBILE al Cofinanziamento
DATO ATTO che il Sub-impegno 40/2020 denominato “imprevisti ed arrotondamenti” pari ad €.
17.122,38 di cui all’impegno 190/2020 del Cap. 53869 (Manutenzione Straordinaria Scuola via Einaudi –
FONDI RT F.C.26000) è stato erroneamente assegnato ad un capitolo coperto da finanziamenti esterni
al Comune.
VISTA la necessità di spostare il suddetto impegno in capitoli finanziati direttamente dal Bilancio
Comunale;
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);
• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 07/04/2020 dal
Dirigente del Settore LLPP il quale ha approvato;
DETERMINA
1. di spostare l’impegno economico relativo ad “imprevisti ed arrotondamenti pari ad €. 17.122,38
dal Capitolo 53869 (Sub-impegno 40/2020 – impegno190/2020) al Capitolo 53861;
2. di ridurre di €. 17.122,38 il sub-impegno 34/2020 (Lavori + IVA Ditta Di.Gi. Costruzioni)
impegno 186/2020 al capitolo 53861;
3. di incrementare di €. 17.122,38 il sub-impegno 36/2020 (Lavori + IVA Ditta Di.Gi. Costruzioni)
impegno 190/2020 al capitolo 53869;
4. Di dare atto che l’importo totale del Progetto non subisce alcuna variazione e che non viene
modificato nessun impegno economico;
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 2020, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2020;
7. di dare atto che il codice CUP di progetto è il seguente: F57F18000020004
8. 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;
9. Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Villani
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