Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 100 del 18/01/2018
Oggetto: D.P.C.M. 6.12.2016: Bando per la predisposizione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia - revoca d.d. n. 2338 del 01/12/2017 e nuova
determinazione a contrarre procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di
redazione del progetto di PIANIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
del Comune di Grosseto.

Il Dirigente
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17 maggio 2016 e con successiva
deliberazione n. 251 dell’11 agosto 2016 di approvazione del P.E.G. 2016/2018 si prevedeva (scheda n° 60)
la partecipazione al bando nazionale per la presentazione di progetti per la predisposizione del “Programma
straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta” previsto in attuazione dell’art. 1 commi da 974 a
978 della legge 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità” per il 2016);
CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2016 veniva pubblicato il D.P.C.M. del
25 maggio 2016 afferente a detto Bando;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 24/08/2016 recante oggetto: Bando della
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al "Programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" ex D.P.C.M. del 25.5.2016: approvazione progetto” in
virtù della quale veniva presentata la candidatura del progetto denominato “Grosseto Città Diffusa: la
periferia torna al centro” per un importo complessivo di € 14.749.320,00 così articolato:
a) 9.618.000,00 euro da richiedere come finanziamento pubblico alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri a valere sul Bando di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016;
b) 2.274.000,00 euro di cofinanziamento comunale già certo ed esigibile e accertato in
bilancio;
c) 2.857.320,00 euro di apporto di capitale privato;
DATO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2017 veniva pubblicato il Decreto de
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 con il quale veniva approvata la graduatoria
definitiva dei progetti presentati da inserire nel programma straordinario nazionale di interventi;
PRESO ATTO che il progetto del Comune di Grosseto risultava utilmente collocato in 9^ posizione sui 120
complessivamente presentati, caratterizzandosi per l'organicità, l'innovazione, la concretezza della proposta basata tra l'altro su progettualità pressochè tutte a livello definitivo - oltre che per il significativo grado di
interazione pubblico-privata e la stringente tempistica di realizzazione;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra in data 6 marzo 2017 veniva sottoscritta apposita
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convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata presso la Corte dei Conti il giorno
30/03/2017, data dalla quale viene ad assumere piena operatività ed efficacia;
RILEVATO che il suddetto programma – articolato in 8 progetti di opere pubbliche, 3 interventi di
pianificazione urbana ed urbanistica - ha per oggetto un piano di riqualificazione della zona periferica di
Roselle che si caratterizza come centro strategico per lo sviluppo turistico nell’entroterra comunale in quanto
situata a valle di un’importante area archeologica, ma che versa in condizioni di degrado urbanistico,
edilizio, sociale;
CONSIDERATO che la finalità generale del progetto attiene all’attivazione di socialità e servizi per ridurre
i degradi e le marginalità, generando nuove qualità urbane ottenute con azioni integrate di iniziativa pubblica
e privata in un progetto strategico di riqualificazione;
TENUTO CONTO che i risultati attesi promanano dalla correlazione fra interventi distinti, dotati ognuno di
autonomia funzionale, come risulta dalla relazione generale allegata al progetto di candidatura;
DATO ATTO che nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 24/08/2016 si ritiene strategico
l’investimento in pianificazione innovativa, meglio definita come “Smart Planning”, identificata nella
relazione generale con le sigle alfanumeriche 4A (MASTERPLAN per la rigenerazione urbana), 4B (piano
urbano per la mobilità sostenibile), 4C (piano dell’illuminazione pubblica intelligente), con la quale
affrontare gli aspetti della riqualificazione fisica accanto a quelli della rigenerazione sociale, indicando a tal
fine nella rimodulazione di detta pianificazione in relazione anche agli altri interventi ammessi al
finanziamento (1A “Realizzazione del Punto informativo area archeologica di Roselle”, 1B “Demolizione
delle Ex Terme di Roselle”, 2A “Intervento di ristrutturazione ERP Il Poggio” e 3A “Ciclovia Grosseto
città / Parco;
VISTA in particolare la sezione della relazione generale denominata “Smart Planning” e, nello specifico,
l’azione di intervento individuata al punto 4.C) riguardante la PIANIFICAZIONE
DELL’ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE che ne definisce funzioni ed obiettivi, in particolare
l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotti nella pianificazione e nella gestione, incrementando
progettazione urbana integrata e sostenibile per favorire interventi di rigenerazione urbana di iniziativa
pubblica e privata, contrastare lo spreco energetico e le forme di inquinamento, rafforzare l’efficienza e
l’economicità urbana;
PRESO ATTO del relativo costo complessivo, del piano finanziario e delle specifiche coperture finanziarie,
oltre che dei tempi di esecuzione previsti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 802 del 02/05/2017 con la quale si dava avvio alla
procedura aperta svolta in modalità telematica per l’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, originariamente non previsto dal progetto ma resosi
necessario per coordinare le complesse fasi del realizzando programma;
VISTA la determinazione dirigenziale a contrarre n° 2338 del 01/12/2017 con la quale si stabiliva di dare
avvio da una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del soggetto
cui affidare il servizio di redazione del progetto di PIANIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE
INTELLIGENTE del Comune di Grosseto , identificato con la sigla alfanumerica 4.C) nella relazione
generale inserita nel progetto “Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro” approvato con delibera di
Giunta n. 260 del 24 agosto 2016 ed ammesso al finanziamento di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2016, da
effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale START della Regione Toscana, con aggiudicazione
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, prima di dare avvio alle pubblicazioni degli atti gara gara, si sono rese necessarie
alcune modifiche alle condizioni di partecipazione alla gara, ai criteri di valutazione dell offerta tecnica ed ai
riquisiti per la partecipazione alla gara, e che conseguentemente si è dovuto procedere ad una revisione del
disciplinare di gara e dello schema di contratto;
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CONSIDERATO, inoltre, che è stato effettuato un ulteriore approfondimento sulle prestazioni richieste per
la tipologia del servizio, in base al quale si è ritenuto opportuno incrementare l'importo posto a base di gara
da € 92.000,00 ad € 103.500,00 oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA (attualmente al 22%);
RILEVATO che si è stabilito di rideterminare anche la ripartizione del punteggio da attribuire per
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95 commi 2 e 10 bis del D.lgs. 50/2016 , fissando 80 punti per l'offerta tecnica qualitativa e 20
punti per l'offerta economica;
DATO ATTO quindi che l'importo complessivo a finanziamento del progetto ammonta ad € 131.320,80 e
che tale somma verrà introitata sul cap. 13559 del bilancio 2017;
CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un progetto di
“Pianificazione dell’illuminazione intelligente” allo scopo di programmare ed attuare interventi di
riqualificazione tesi all’illuminazione intelligente in città e frazioni nell’ambito di un processo di
rigenerazione urbana;
RILEVATO che tale progetto, considerati i circa 12.000 punti luce presenti in città, dovrà perseguire
l’ottimizzazione della rete di illuminazione comunale secondo i criteri di risparmio energetico e innovazione
tecnologica, in modo da permettere di equipaggiare gli impianti di pubblica illuminazione con dispositivi di
telegestione e controllo, di raccolta ed erogazione di informazioni, creando una rete materiale e immateriale
di comunicazione intelligente per aumentare le competenze e le opportunità di fruizione di servizi digitali da
parte dei cittadini e migliorare l’erogazione di servizi urbani;
ATTESO pertanto che tale progetto pervenga a garantire su tutto il territorio comunale un incremento della
sostenibilità energetica e ambientale, un aumento di servizi urbani tecnologicamente avanzati e la
facilitazione dell’accessibilità ai servizi quale componente di innovazione sociale ed economica, il
miglioramento del decoro urbano e l’aumento della sicurezza reale e percepita, la riduzione degli
inquinamenti luminosi e delle emissioni in atmosfera;
PRESO ATTO che la suddetta azione d’intervento dovrà prevedere una prima fase di rilievo e analisi
dell’illuminazione esistente, incluso il censimento e la perizia giurata del Valore di Riscatto degli impianti di
proprietà di terzi, di classificazione dei tessuti urbani, di classificazione di elementi urbani di particolare
significato (monumenti, chiese, piazze) in rapporto alle zone adiacenti ed una seconda fase di pianificazione
degli interventi da effettuare nelle diverse aree , nonché di progettazione illuminotecnica per l’attuazione
degli interventi;
DATO ATTO che nella redazione del piano si dovrà tenere conto della vigente normativa statale, regionale,
provinciale e comunale, in particolare di quanto previsto nel P.I.T. provinciale e nel P.S. e R.U. comunali;
CONSIDERATO che la complessità del documento da redigere richiede capacità di analisi, valutazione e
competenze altamente specialistiche e interdisciplinari;
TENUTO CONTO delle modalità, tempistiche scadenze stringenti previste nella Convenzione sottoscritta
lo scorso 6 marzo fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e questa Amministrazione per la realizzazione
dell’intero Progetto, pena la revoca del finanziamento pubblico statale concesso qualora l’Ente non sia in
grado di rispettare gli impegni presi;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di redazione del progetto di
PIANIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE di cui trattasi mediante selezione ad
evidenza pubblica, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando quale
criterio di aggiudicazione l’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: 80 punti
all'offerta tecnica qualitativa, 20 punti all'offerta economica; per un importo a base d'asta quantificato in €
103.500,00 oltre eventuali oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA (attualmente al 22%)
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VISTI:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a €. 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art.1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A. non ha attivato una convenzione specifica per gli enti locali del servizio
in oggetto;
ATTESO inoltre che l'affidamento in questione non rientra tra le categorie merceologiche previste dal
D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi
dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89” e dal D.L. 95/2012 art. 1, comma 7;
RITENUTO che alla suddetta procedura aperta possano partecipare i soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D.
Lgs. 50/2016;
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;
VISTI il disciplinare di gara, il capitolato descrittivo prestazionale e lo schema di contratto redatti in
collaborazione con la POAP Gestione Appalti Servizi e Forniture ed il Servizio Provveditorato come
modificati per quanto sopra esposto;
RITENUTO quindi di revocare la determinazione dirigenziale a contrarre n° 2338 del 01/12/2017 e di
provvedere con il presente atto all’approvazione della suddetta documentazione, in modo da dar seguito
all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell’aggiudicatario;
RITENUTO di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
inerente la procedura 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;
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);
VISTE le Disposizioni del Segretario Generale:
- n. 113 del 14/02/2017 recante “Costituzione Unità di Progetto intersettoriale” denominata “BANDO
PERIFERIE”;
- 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”;
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VISTE la Legge Regione Toscana n. 65/2014 e la Legge Regione Toscana n.39/2005;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 31/03/2017 per l'approvazione del D.U.P. 2017/2019;
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 2017-2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 11.10.2017 con la quale è stata approvata la
variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
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;
CONSIDERATA la deliberazione di C.C. n. 106 del 31/07/2017 recante oggetto: “Affidamento alla società
in house Sistema SRL del servizio pubblico locale denominato Servizio Luce per l'esercizio, la gestione e la
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali comprensivo di efficientamento energetico
ed attività connesse”.
DETERMINA

1. Di revocare, per quanto espresso in premessa, la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2338 del
01/12/2017;

2. Di procedere all’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di redazione del progetto di PIANIFICAZIONE
DELL’ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE del Comune di Grosseto , identificato con la sigla
alfanumerica 4.C) nella relazione generale inserita nel progetto “Grosseto città diffusa: la periferia
torna al centro” approvato con delibera di Giunta n. 260 del 24 agosto 2016 ed ammesso al
finanziamento di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2016, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il
portale START della Regione Toscana, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 commi 2 10 bis del D.Lgs 50/2016 con la seguente ripartizione del punteggio 80 punti
all'offerta tecnica qualitativa, 20 punti all'offerta economica;

3. Di stabilire che il servizio da affidare dovrà prevedere una prima fase di rilievo e analisi
dell’illuminazione esistente, incluso il censimento e la perizia giurata del Valore di Riscatto degli
impianti di proprietà di terzi , di classificazione dei tessuti urbani, di classificazione di elementi
urbani di particolare significato (monumenti, chiese, piazze) in rapporto alle zone adiacenti ed una
seconda fase di pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse aree , nonché di
progettazione illuminotecnica per l’attuazione degli interventi;

4. Di dare atto che la procedura di gara è rivolta agli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del
D.Lgs 50/2016;

5. Di stabilire in giorni 20 , ai sensi dell’art.60 co. 3 d.L.gs 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;

6. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, il Disciplinare di
gara , il Capitolato Descrittivo prestazionale e lo Schema di contratto qui allegati;

7. Di dare atto che l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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8. Di dare atto che l’importo a base d'asta per il servizio in oggetto è quantificato in € 103.500,00
oltre oneri previdenziali se dovuti ed IVA (attualmente al 22%) e che tale importo trova copertura al
Cap. 73321 “Pianificazione illuminazione intelligente” (a cui corrisponde in entrata il Cap. 13559);

9. Di prenotare pertanto la somma di € 131.320,80 comprensiva di oneri dovuti ed IVA sul capitolo
73321 del bilancio 2017, assumendo il relativo accertamento sul Capitolo di entrata di cui al punto
precedente ;

10. Di dare atto che l’esigibilità della suddetta spesa si articolerà fra gli anni 2017 – 2019, rinviando a
successivo atto la determinazione degli importi per singola annualità;

11. 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 € 915,13 (€ 723,88
di imponibile + € 159,26 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”;

12. Di dare atto che le spese di pubblicazione di cui al punto precedente trovano copertura sul capitolo
50705/2 “Spese di pubblicità” imp. 667/2017, assunto con D.D. 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;

13. 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;

14. 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;

15. Di dare atto che le spese relative al contributo di cui al precedente punto trovano copertura sul
capitolo 50705/2 “Spese di pubblicità” imp. 667/2017, assunto con D.D. 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;

16. 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;

17. 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 Ing. Luca Vecchieschi Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

18. Di dare atto che al progetto è stato assegnato il codice CUP F52C17000060001;
19. Di dare atto che il codice CIG risulta essere il seguente: 7258577F37;
20. 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”;

21. 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;
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22. 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, per 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
Ing. Luca Vecchieschi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2018

Capitolo
13559

Movimento

Importo
131.320,80

Obiettivo
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