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

Determinazione Dirigenziale n° 287 del 10/02/2017
Oggetto: Disostruzione e lavaggio di caditoie stradali, bocche di lupo e fognoli di scarico posti
su fognatura bianca di competenza comunale " - Determina a contrattare.

Il Dirigente

RICHIAMATE:
• la Deliberazione C.C. n. 39/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016/2018;
• la D. G.C. n. 1 del 04.01.2017 "D. Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019";

PREMESSO che, a seguito dei cambiamenti climatici degli ultimi anni, occorre procedere nell'arco
dell'intero anno con interventi di Disostruzione e lavaggio di caditoie stradali, bocche di lupo e
fognoli di scarico posti su fognatura bianca di competenza comunale, nonchè in giornate
festive e/o in orario notturno in condizioni di pronto intervento;

CHE a garanzia della pubblica incolumità occorre prevedere anche una attività preventiva di pulizia
degli scarichi delle caditoie stradali e delle bocche di lupo, sia in città, e in particolare i sottopassi
della ferrovia, zona via Emilia, Via Santerno, Via Genova, Via Monterosa e Centro storico, che
nelle frazioni di Marina di Grosseto, Principina a Mare e Braccagni, in quanto zone storicamente
soggette a continui ed importanti allagamenti;
DATO ATTO che occorre indire nuovamente un’apposita procedura di affidamento a terzi
dell’Attività di Disostruzione e lavaggio di caditoie stradali, bocche di lupo e fognoli di
scarico posti su fognatura bianca di competenza comunale, mediante affidamento diretto con
procedura concorrenziale, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016,
tra almeno n. 5 operatori economici idonei, prevedento inizialmente una spesa complessiva di €.
34.836,00 compresi €. 1.490,00 di Oneri per la sicurezza oltre IVA di Legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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ATTESO che a tal proposito, garantendo il principio della trasparenza, rotazione, economicità,
efficacia e tempestività, come prescritto dal richiamato Codice degli Appalti, 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, comprovate in analoghi interventi, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

RITENUTO, per le finalità esposte, di procedere a quanto sopra esplicitato;

VISTI:

· il T.U.E.L. n. 267/2000;

· il regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
· la normativa vigente in materia,

DETERMINA

1) - Di indire per le vie brevi e per le motivazioni espresse in premessa, apposita procedura di
affidamento a terzi del servizio di Disostruzione e lavaggio di caditoie stradali, bocche di lupo
e fognoli di scarico posti su fognatura bianca di competenza comunale, mediante
affidamento diretto, come prescritto all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
con procedura concorrenziale tra almeno n. 5 operatori economici idonei;

2) - Di prenotare per l'attività di Disostruzione e lavaggio di caditoie stradali, bocche di lupo e
fognoli di scarico posti su fognatura bianca di competenza comunale l’importo complessivo di
€. 42.500,00, compresi €. 1.490,00 per Oneri per la sicurezza ed IVA di Legge, cosi ripartiti:

€. 33.000,00 sul Cap. 45311, €. 6.500,00 sul Cap. 45332 ed €. 3.000,00 sul Cap. 45310 del
Bilancio d'esercizio provvisorio 2017, come da movimenti contabili in calce;

3) - Di dare atto che:

•

La ditta affidataria dovrà garantire tempestivamente ogni intervento relativo al ripristino
delle condizioni di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità;

•

La prestazione avrà inizio con la consegna e terminerà al raggiungimento dell’importo
complessivo di affidamento pari ad 34.836,00 compresi €. 1.490,00 di Oneri per la
sicurezza, oltre IVA di Legge;
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•

L'operatore economico invitato alla procedura concorrenziale dovrà presentare un'offerta
UNICA a ribasso percentuale sulle compensazioni relative alle tipologie di intervento
previste e di seguito elencate:

A – Chiamata con intervento fino a n. 3 caditoie e/o bocche di lupo sulla stessa via:
in orario lavorativo
fuori orario lavorativo, sabato compreso
in orario notturno o festivi
in orario notturno festivo

€. 150,00
€. 200,00
€. 300,00
€. 350,00

B - Chiamata con intervento su almeno n. 4 fino a n. 8 caditoie e/o bocche di lupo sulla stessa via:
in orario lavorativo
fuori orario lavorativo, sabato compreso
in orario notturno o festivi
in orario notturno festivo

€. 250,00
€. 300,00
€. 400,00
€. 450,00

C - Chiamata con intervento fino a un max di n. 20 caditoie e/o bocche di lupo sulla stessa via:
in orario lavorativo
fuori orario lavorativo, sabato compreso
in orario notturno o festivi
in orario notturno festivo

€. 550,00
€. 600,00
€. 700,00
€. 750,00

D – Costo giornaliero per interventi programmati con il Direttore dell'Esecuzione, su caditoie e/o
bocche di lupo in una o più vie: €. 700,00.
•

Gli interventi normalmente rivestono carattere di urgenza (su segnalazione della Centrale
Operativa della Polizia Municipale), per cui la prima tipologia d'intervento risulta
generalmente la più richiesta;

•

I costi per lo smaltimento dei rifiuti prelevati dalla rete fognaria bianca comunale saranno
conteggiati a parte ad €. 160,00/t. e su presentazione di documento attestante il regolare
conferimento degli stessi ad impianto autorizzato;

•

Le spese sostenute per lo smaltimento concorreranno comunque al raggiungimernto
dell'importo affidato, così come ogni altro ulteriore intervento non descritto, che sarà
computato a parte in accordo con il Direttore dell'esecuzione;

•

Il termine di ultimazione del servizio è fissato al conseguimento dell'importo affidato;

•

Il pagamento avverrà con cadenza mensile su presentazione dei report d'intervento
controfirmati dal Direttore dell'esecuzione;

•

In caso di ritardo, sarà applicata una penale alla ditta affidataria in misura giornaliera dell’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale;

•

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.
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•

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;

•

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.

4) - Di demandare, una volta espletato la procedura di affidamento, apposita determina/contratto al
Servizio Procedure e Appalti per la sottoscrizione della stessa con totali spese a carico del
soggetto affidatario;

5) - 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;

6) - 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
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017
2017

Capitolo
45311
45332
45310

Movimento

Importo
33.000,00
6.500,00
3.000,00

Obiettivo
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