Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 1224 del 16/06/2017
Oggetto: Interventi di riqualificazione con adeguamento alle norme di sicurezza dei Parchi
Gioco di Via Argento e Via Germania a Grosseto. Determina a contrarre.

Il Dirigente

RICHIAMATE:



la Deliberazione C.C. n. 51 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio preventivo 2017/2019;



la D. GC. n. 137 del 12.04.2017 di approvazione del PEG 2017/2019,

PREMESSO che:


con D.GC. n. 183 del 17.05.2017 è stato formalmente assunto l'impegno da parte
dell'Amministrazione comunale ad implementare, in via progressiva, gli “Interventi di
riqualificazione con adeguamento alle norme di sicurezza dei Parchi gioco comunali”
prenotando la somma complessiva di €. 90.000,00 al Cap. 66418 “manutenzione arredo urbano” del
Bilancio preventivo 2017/2019;



con un nuovo intervento si intende procedere alla Riqualificazione dei parchi gioco di Via Argento
e Via Germania a Grosseto, prevedendo una spesa complessiva di €. 26.571,60, (oneri per la
sicurezza e IVA compresa), come da perizie redatte dal Servizio Manutenzioni e allegate al presente
provvedimento,

DATO ATTO che:


questa Amministrazione, in considerazione del modesto importo dei lavori, sottosoglia, che
dell'urgenza nell'esecuzione degli stessi a garanzia della pubblica incolumità, ritiene di provvedere
alla loro realizzazione mediante affidamento a terzi, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, e con confronto concorrenziale attraverso la valutazione comparativa dei preventivi di
spesa forniti da almeno tre idonei operatori economici, per la categoria LAVORI,

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.

RITENUTO che:



il suddetto affidamento diretto potrà essere svolto con modalità interamente telematica tramite il
“Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START)–Comuni-Comune di Grosseto, per
la categoria “LAVORI”, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C. di attuazione del suddetto
D.Lgs. 50/2016 comma 3 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo
inferiore a 40.000,00 euro” e del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, con
affidamento a terzi e procedura concorrenziale, ad idoneo operatore economico iscritto;



a tal proposito, l'operatore economico, positivamente verificato circa la capacità a contrattare con la
P.A., dovrà garantire la disponibilità immediata all'esecuzione dei lavori e la convenienza del prezzo
in rapporto alla qualità delle prestazioni;



per le finalità sopra esposte, si possa procedere a quanto sopra esplicitato,

VISTI:
- la Deliberazione C.C. n. 51 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio preventivo 2017/2019;
- la D. GC. n. 137 del 12.04.2017 di approvazione del PEG 2017/2019;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla redazione della determinazione a contrarre;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti,

DETERMINA

1 . Di indire per le vie brevi, e per le motivazioni espresse in premessa, apposita procedura di
affidamento a terzi attraverso confronto concorrenziale, dei lavori relativi a “Intervento di
riqualificazione con adeguamento alle norme di sicurezza dei Parchi Gioco di Via Argento e
Via Germania a Grosseto”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs. 50/2016, e con valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre
idonei operatori economici iscritti;

1. Di stabilire quale importo a base di gara la somma di € 20.908,80 oltre €. 871,20 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;

1. Di dare atto che il confronto concorrenziale tra almeno tre idonei operatori economici sarà svolto in
modalità interamente telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”
(START), Cat. Lavori;

1. Che le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento, pari ad €. 26.571,60, già prenotate con
D.GC. n. 183 del 17.05.2017, vengono impegnate sul Cap. 66418 del Bilancio preventivo
2017/2019;
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1 . Di dare inoltre atto che:
- L’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, 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 s.m.i, 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;
- Il codice CIG relativo all' intervento in oggetto verrà acquisito in fase di affidamento dei lavori;
- Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Magnani e il Direttore dei Lavori è il P.A. Andrea
Risaliti;
- L'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in oggetto è
l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2017;
- In applicazione dello split payment, - 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;
- 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;
- Il presente atto, una volta espletata la procedura di affidamento, verrà demandato al Servizio Procedure e
Appalti per la sottoscrizione di apposita determina/contratto con totali spese a carico del soggetto affidatario;
- 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.

Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
66418

Movimento

Importo
26.571,60

Obiettivo
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