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

Determinazione Dirigenziale n° 580 del 30/03/2017
Oggetto: Lavori di " Manutenzione ordinaria di reperibilità e pronto intervento per la messa
in sicurezza di alberature pubbliche presenti su territorio comunale". Rettifica Determina a
contrattare n. 474/2017

Il Dirigente

PREMESSO :
CHE con Delib. G.C. n. 84 del 15/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante i
lavori di “Manutenzione ordinaria di reperibilità e pronto intervento per la messa in sicurezza di alberature
pubbliche presenti su territorio comunale” , avente un importo complessivo di €. 125.000,00, secondo il
seguente quadro economico:
A) Lavori a base di gara
Costi della sicurezza (non sogg. a ribasso)
Sommano per lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2%
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo

€ 97.000,00
€ 3.000.00
€ 100.000,00
€. 22.000,00
€. 2.000,00
€. 1.000,00
€. 25.000,00
€. 125.000,00

CHE con D.D. n. 474 del 20.03.2017 è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei
lavori in oggetto, mediante procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, di importo a base
di gara di €. 100.000,00 al netto d'IVA comprensiva di €. 3.000,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso;
CHE con lo stesso atto si impegnavano le somme necessarie, pari ad €. 125.000,00, per €.
38.300,00 al cap. 48521 – Imp. 740, per €. 85.000,00 al cap. 48412 – imp. 741 e per €. 1.700,00 al
cap. 45311 – 742 del Bilancio provvisorio 2017;
DATO ATTO :
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.

CHE a seguito delle previsioni del Bilancio 2017 sono mutate le esigenze di distribuzione della
spesa e che occorre modificare gli impegni di spesa già assunti per procedere con la gara sopra
richiamata e ancora da espletare;
CHE in relazione a quanto esplicitato al punto precedente si rettifica e si riduce il quadro
economico precedentemente approvato come segue:
A) Lavori a base di gara
Costi della sicurezza (non sogg. a ribasso)
Sommano per lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2%
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo

€ 48.500,00
€
1.500.00
€ 50.000,00
€. 11.000,00
€. 1.000,00
€. 3.000,00
€. 15.000,00
€. 65.000,00

CHE pertanto, richiamata la D.D. a contrattare n. 474 del 20.03.2016, si rettifica l'importo
complessivo di progetto riducendolo da €. 125.000,00 ad €. 65.000,00, così come i relativi impegni
di spesa già assunti, ovvero ad €. 20.000,00 sul Cap. 48521, €. 44.000,00 sul cap. 48412 ed €.
1.000,00 sul cap. 45311 del Bilancio provvisorio 2017;
CHE le somme residue degli impegni già assunti, pari ad €. 60.000,00, verranno immediatamente
utilizzate dal Servizio Manutenzioni per finanziare la reperibilità e il pronto intervento fino alla
conclusione della procedura di gara, con un affidamento diretto con procedura concorrenziale tra n.
5 operatori economici attraverso la piattaforma telematica START della regione Toscana;
CHE si approvano con il presente atto i nuovi elaborati progettuali allegati e di seguito elencati:
– Relazione tecnica con Quadro economico ed Elenco Prezzi;
– Capitolato Speciale d'Appalto con Schema di Contratto;
– Attestazione di Conformità;
– Verbale di Verifica del Progetto;
– Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo.
CHE restano pertanto invariati tutti gli altri punti della richiamata D.D. a contrattare n. 474 del
20.03.2016 ad esclusione della lettera di invito che si approva nuovamente con il presente atto e che
viene modificata solo con riferimento all'importo della base di gara;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla redazione della determinazione a contrarre;
VISTO il D.lgs 50/2016
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1) per i motivi espressi in premessa, di approvare i nuovi elaborati progettuali dei lavori di
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.

“Manutenzione ordinaria di reperibilità e pronto intervento per la messa in sicurezza di alberature pubbliche
presenti su territorio comunale” di seguito elencati e allegati al presente atto:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica con Quadro Economico ed Elenco Prezzi Unitari;
Capitolato Speciale d'Appalto con Schema di Contratto;
Attestazione di Conformità;
Verbale di Verifica del Progetto;
Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo.

2) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come segue:
A) Lavori a base di gara
Costi della sicurezza (non sogg. a ribasso)
Sommano per lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori
Incentivo 2%
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo

€ 48.500,00
€
1.500.00
€ 50.000,00
€. 11.000,00
€. 1.000,00
€. 3.000,00
€. 15.000,00
€. 65.000,00

3) di approvare lo schema di lettera d'invito allegato al presente atto;
4) di stabilire quale importo a base di gara la somma di € 50.000,00 (al netto dell'IVA) comprensiva
di € 1.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
5) di dare atto che la somma complessiva di €. 65.000,00 trova copertura per €. 20.000,00 sul Cap.
48521 - imp. 740, €. 44.000,00 sul cap. 48412 - imp.741 ed €. 1.000,00 sul cap. 45311- imp. 742
del Bilancio 2017;
6) che le somme residue degli impegni già assunti, pari ad €. 60.000,00, verranno immediatamente
utilizzate dal Servizio Manutenzioni per finanziare la reperibilità e il pronto intervento fino alla
conclusione della procedura di gara, con un affidamento diretto con procedura concorrenziale tra n.
5 operatori economici attraverso la piattaforma START della regione Toscana;
7) che restano invariati tutti gli altri punti della richiamata D.D. A contrattare n. 474 del 20.03.2017.

DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi

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.

