Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione Dirigenziale n° 802 del 02/05/2017
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI
INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA "GROSSETO CITTÀ DIFFUSA: LA
PERIFERIA TORNA AL CENTRO" AMMESSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DPCM 6
DICEMBRE 2016, NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - CIG 7053798241

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· con D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato pubblicato il bando con il quale sono definite le
modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della
città di Aosta;
· con la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17 maggio 2016 e successiva
deliberazione n. 251 dell’11 agosto 2016 di approvazione del P.E.G. 2016/2018 si prevedeva
(scheda n° 60) la partecipazione al suddetto bando nazionale per la presentazione dei
progetti, previsto in attuazione dell’art. 1 commi da 974 a 978 della legge 208/2015 (c.d.
“Legge di stabilità” per il 2016);
· a seguito del richiamato D.P.C.M., con delibera di Giunta n° 260 del 24 agosto 2016
l’Amministrazione Comunale di Grosseto ha approvato la proposta “Grosseto città diffusa:
la periferia torna al centro” per la candidatura al bando (candidatura di seguito indicata
anche come “Progetto complessivo”);
· che sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 con il quale è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti presentati e da inserire nel programma straordinario
nazionale di interventi;
· che il progetto presentato dal Comune di Grosseto si è utilmente collocato in 9° posizione
rispetto ai 120 progetti presentati dai Comuni capoluogo e dalle Città metropolitane;
•
che in data 6 marzo 2017 è stata pertanto sottoscritta apposita Convenzione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti
onde dare ad essa la piena operatività ed efficacia;
Tenuto conto delle modalità, tempistiche e scadenze stringenti previste nella Convenzione di cui
sopra per la realizzazione dell’intero Progetto, pena la revoca del finanziamento pubblico statale
concesso pari a 9,618 milioni di euro su un piano finanziario globale di 14.749.320,00 euro, anche
in corso d’opera od a fine lavori qualora l’Ente non sia in grado di rispettare gli impegni presi;
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Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 260 del 24 agosto 2016 e n°15 del 18/01/2017 con le
quali rispettivamente si individua e si conferma come Responsabile Unico del Procedimento
afferente il Progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) del Bando il Dirigente del
Settore Sviluppo Economico, Culturale e Socio Educativo Dr. Giulio Balocchi (Settore poi
ridenominato “Risorse finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport” a seguito del processo di
riorganizzazione dell’Ente di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 299 del 26 settembre
2016);
Vista la Disposizione del Segretario Generale n°113 del 14/02/2017 con la quale, in esecuzione alla
delibera Giunta Municipale n.15/2017, si dispone di costituire l’Unità di Progetto intersettoriale
“denominata BANDO PERIFIERIE”, individuandone i componenti ed affidando il coordinamento
delle attività al Dott. Giulio Balocchi;
Dato atto della complessità del Progetto complessivo che l’Ente intende realizzare, che prevede
l’articolazione in 8 progetti di opere pubbliche, 3 interventi di pianificazione urbana ed urbanistica
oltre che sviluppo di progettualità convenzionata con soggetti privati per interventi di spessore
sociale culturale ed educativo, con indispensabile costante raccordo e coordinamento fra i vari
Servizi comunali coinvolti nelle singole progettazioni ed esecuzione dei lavori, oltre che con i
soggetti privati esterni coinvolti nel Progetto;
Ritenuto pertanto indispensabile fornire un supporto tecnico al Responsabile Unico del
Procedimento dell’intero Progetto, in grado di coadiuvarlo e supportarlo nel proprio ruolo di
coordinatore comunale per l'attuazione del Progetto in argomento, interagendo anche con i R.U.P.
dei singoli interventi inclusi nel “Progetto complessivo” per gli aspetti e le problematiche di ordine
amministrativo e tecnico che dovessero insorgere durante lo svolgimento del crono-programma,
garantendo altresì collaborazione e ausilio nelle fasi di rendicontazione ed interazione con l'Unità di
Monitoraggio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù del D.P.C.M. 25
maggio 2016, oltre che nelle fasi interne di monitoraggio e rendicontazione, collaborando anche con
l'apposita Unità di Progetto costituita con deliberazione di Giunta Municipale n' 15 del 18 gennaio
2017 e successiva Disposizione del Segretario Generale n. 113 del 14 febbraio 2017;
Preso atto dell’esito negativo dell’indagine interna avviata con lettera prot. 32855 del 15 marzo
2017 tesa alla individuazione di un soggetto od un gruppo di dipendenti in grado e/o disponibili ad
assolvere l’incarico in questione, avendone ovviamente i requisiti richiesti;
Considerato che è stato posto un quesito al Coordinatore della Segreteria Tecnica Nucleo per la
valutazione dei progetti di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie in merito alla
possibilità di scorporare quote all'interno di ognuno degli importi previsti per le varie attività di
pianificazione, studi di fattibilità, etc., pur rimanendo nel limite del 5% come da bando e come da
Progetto complessivo presentato ed ammesso a finanziamento, per destinarle cumulativamente al
supporto tecnico - come da Codice degli Appalti - per le attività di assistenza al RUP generale
dell'intero Progetto finanziato;
Preso atto che a tale quesito è stato dato riscontro positivo da parte del soggetto preposto,
confermando la possibilità di prevedere un bando per il supporto tecnico complessivo al RUP del
Progetto, in applicazione del comma 11 dell'Art. 31 del D. Lgs n.50/2016, nell’ambito della quota
del 5% destinata ai progetti presentati dall'Amministrazione Comunale;
Considerato che sulla base della rimodulazione effettuata nell'ambito della quota del 5%, le risorse
occorrenti da porre a base d'asta per l'affidamento in questione sono state individuate
presumibilmente in € 95.160,00 lordi;
Dato atto che alla luce di quanto sopra le somme lorde a disposizione per le attività di Smart
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Planning previste in convenzione vengono ad essere rideterminate nel modo seguente:
· 4A Masterplan per la rigenerazione urbana: € 104.000.00;
· 4B Piano urbano per la mobilità sostenibile: € 118.000,00;
· 4C Piano dell’illuminazione pubblica intelligente: € 117.000,00

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizi di supporto tecnico al RUP secondo
quanto previsto all’articolo 31, commi 7 ,8 e 11 del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, riservata ad operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice (operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con ripartizione del
punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 90 punti all'offerta tecnica qualitativa, 10 punti
all'offerta economica;
Dato atto che l'importo a base d'asta è determinato in € 75.000,00 oltre eventuali oneri
previdenziali se dovuti ed I.V.A. (nell’attualità al 22%);
Ritenuto altresì di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 20 ai sensi
dell’art.60 co. 3 d.L.gs 50/2016, al fine di rispettare le scadenze previste nel cronoprogramma
allegato alla Convenzione e di non incorrere nella revoca del finanziamento pubblico ;
Stabilita, in coerenza col crono-programma di cui al Progetto complessivo e con la Deliberazione
di Giunta Comunale n. 460/2016, la conclusione dell'incarico al 30/06/2019;
Dato atto che l'importo a base d'asta risulta comprensivo del rimborso delle spese relative alle
prestazioni da effettuare (viaggio, vitto, alloggio, indennità chilometrica per l’uso della propria
vettura ecc.) sostenute dall’operatore economico aggiudicatario e che il corrispettivo offerto per le
prestazioni contemplate non sarà in alcun caso soggetto a revisione;
Richiamata la disposizione n. 412 del 21/04/20217 recante oggetto: “Disposizione del Segretario
Generale n. 113 del 14/02/2017 denominata costituzione Unita di progetto intersettoriale Bando
Periferie – Integrazione”;
Visti gli allegati Disciplinare di gara, Capitolato descrittivo prestazionale e Schema di contratto
predisposti in collaborazione con la POAP Gestione Appalti Servizi e Forniture ed il Servizio
Provveditorato per l’esperimento della procedura di evidenza pubblica sopra richiamata;
Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura di gara in oggetto;
Dato Atto che non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI;
Richiamati:
- l’art.32 del D.lgs. 50/2016;
- il co.1 dell’art.192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 Dicembre 2016, n. 263;
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- Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria. (Delibera n. 973/2016);
Vista la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs.
267/2000, il bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG 20172019;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D. Lgs.
n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. Di avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP generale per l’attuazione del Progetto
“Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro” approvato con delibera di Giunta n° 260
del 24 agosto 2016 ed ammesso a finanziamento governativo con D.P.C.M. 6 dicembre
2016, secondo quanto previsto all’articolo 31, commi 7, 8 e 11 del Codice stesso;
2. Di dare atto l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con ripartizione del
punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 90 punti all'offerta tecnica qualitativa, 10
punti all'offerta economica;
3. Di dare altresì atto che la procedura di gara è rivolta agli operatori economici di cui
all’articolo 46 del Codice (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria);
4. Di stabilire in giorni 20 , ai sensi dell’art.60 co. 3 D.Lgs 50/2016, il termine per la
presentazione delle offerte, al fine di rispettare le scadenze previste nel cronoprogramma
allegato alla Convenzione e di non incorrere nella revoca del finanziamento pubblico;
5. Di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione gli allegati
Disciplinare di gara, Capitolato descrittivo prestazionale e Schema di contratto predisposti
per l’esperimento della procedura di evidenza pubblica in questione;
6. Di dare atto che l’importo a base d'asta per il servizio in oggetto è quantificato in € 75.000
oltre eventuali oneri previdenziali se dovuti ed I.V.A. (nell’attualità al 22%) e che tale
importo trova copertura
· al Capitolo 56422 “Masteplan rigenerazione urbana di Roselle” per euro 26.000,00 (a cui
corrisponde in entrata il capitolo 13557)
· al Capitolo 73320 “Piano urbano per la mobilità sostenibile” per euro 42.000,00 (a cui
corrisponde in entrata il capitolo 13558)
· al Capitolo 73321 “Pianificazione illuminazione intelligente” per euro 27.160,00 (a cui
corrisponde in entrata il capitolo 13559)
7. Di prenotare pertanto l’importo presunto di 95.160,00 euro comprensivi di IVA e oneri
dovuti per legge sui capitoli sopra indicati del bilancio 2017 (finanziamento statale)
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assumendo i relativi accertamenti sui capitoli di entrata di cui al punto precedente;
8. Di dare atto che l’ importo di cui sopra compensa, in modo forfettario, tutte le spese di
viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare, compresa l'indennità
chilometrica per l'uso delle proprie vetture nella misura prevista, sostenute dal soggetto
incaricato e dai propri eventuali collaboratori per lo svolgimento dell'incarico;
9. Di dare atto che l’esigibilità del compenso si articolerà fra il 2017 ed il 2019, rinviando a
successivo atto la determinazione degli importi per singola annualità;
10. Di dare atto che, stante la procedure di gara individuata, si rende necessario provvedere alla
pubblicazione dell’avviso e dell’esito di gara sulla GURI al costo complessivo di 957,42 (€
790,54 di imponibile + € 166,88 iva 22% + € 32,00 per bolli di legge) tramite affidamento
all'operatore economico specializzato e denominato Edizioni Savarese Srl con sede legale in
Via Francesco Giordani 42, 80122 Napoli - P.IVA 06374241211, selezionato con apposita
procedura comparativa condotta dal Servizio Provveditorato, tramite il portale telematico
regionale denominato START nell'ambito della categoria “servizi di pubblicità legale”;
11. Di dare atto che le spese di pubblicazione di cui al precedente punto trovano copertura sul
capitolo 50705/2 impegno 667/2017 assunto con Determinazione dirigenziale n. 388/2017 e
che l’anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
relativo al primo anno è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa
al 31/12/17;
12. Di dare atto che, come dispone in ultimo la Deliberazione ANAC n.1377 del 21/12/2016,
questo Ente dovrà provvedere al momento dell'espletamento della procedura di gara al
pagamento del contributo di € 30,00;
13. Di dare atto che le spese per il contributo di cui al precedente punto del dispositivo trovano
copertura sul capitolo 50705/2 impegno 667/2017 assunto con Determinazione dirigenziale
n. 388/2017 e che l’anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno relativo al primo anno è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/17;
14. Di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del
bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
15. Di dare atto che verranno adottate le disposizioni previste all'art. 1 c. 629 lett. b) della
Legge n. 190/2014 in regime di split payment;
16. Di dare atto che ai fini della presente procedura di gara ed ai sensi della L. 241/1990 il
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dr. Giulio Balocchi – Dirigente del
Settore Sviluppo Economico, Culturale e Socio Educativo;
17. Di dare atto che al progetto è stato assegnato il codice CUP F59J17000090001;
18. Di dare atto che il codice CIG risulta essere il seguente: 7053798241;
19. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D. Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati nella sezione del sito
"Amministrazione trasparente”;
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20. 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;
21. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 come modificato dall'art.
204 comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V.
Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
-Dr. Giulio BalocchiMovimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Accertamento
Accertamento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Capitolo
13557
13558
13559
56422
73320
73321

Movimento

Importo
26.000,00
42.000,00
27.160,00
26.000,00
42.000,00
27.160,00

Obiettivo
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