Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564 488081/82/83
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 16 del 20.07.2020
Oggetto: Rimozione spray deturpanti Baluardo Fortezza – 2° stralcio – Aggiudicazione
all'impresa Atlante S.r.l. di Grosseto.
CIG: Z072D753D8
Il Responsabile Amministrativo
Richiamate:
- la Deliberazione n. 95 del 07.10.2019 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di
Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2019–2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 con la quale il Comune di Grosseto ha
approvato gli indirizzi per la gestione nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020-2022;
Che questa Istituzione, stante la necessità di procedere con l'asportazione degli spray
deturpanti dalle pareti interne del Baluardo Fortezza, con precedente atto dirigenziale n. 11 del
03/06/2020 stabiliva di richiedere un preventivo per un 2° stralcio dei lavori, ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a);
Che pertanto questa Istituzione ha provveduto a richiedere un preventivo per il 2° stralcio
dei lavori di rimozione degli spray deturpanti dal Baluardo Fortezza attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START all'impresa ATLANTE S.r.l. con sede in
Grosseto, Via Filippo Corridoni n. 26/A, C.F. e P.IVA 01028850533, in possesso della categoria
necessaria per operare su beni vincolati dato che trattasi di una parte di bene gravato da vincolo di
tutela diretta ed indiretta, nonché già affidataria dei lavori relativi al precedente stralcio funzionale;
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Che la base d'asta è pari ad € 9.091,90 di cui € 850,00 per oneri della sicurezza non
ribassabili;
Che la somma necessaria pari ad € 10.000,00 trova copertura finanziaria al Cap.
10960150, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”,
Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio
dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2020;
Visto il preventivo presentato dalla società ATLANTE S.r.l. che si è resa disponibile ad
effettuare l'intervento in oggetto per un importo pari ad € 8.240,00 oltre € 850,00 di oneri per la
sicurezza, al netto dell'IVA, corrispondente ad un ribasso del 0,01104%, ritenuto congruo;
Dato atto che la società ATLANTE S.r.l. ha dichiarato di praticare un ulteriore sconto del
1% sul valore di aggiudicazione, in alternativa alla costituzione della cauzione definitiva ex art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad € 8.999,10
compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa IVA per un totale complessivo di € 9.899,01;
Dato atto che alle economie derivanti dal ribasso d'asta si aggiunge quella derivante
dall'ulteriore sconto del 1% praticato dall'impresa in alternativa alla costituzione della cauzione
definitiva e che pertanto a seguito del presente affidamento deriva un'economia pari ad € 100,99
sul Cap. 10960150 del bilancio dell'Istituzione “Le Mura” annualità 2020, che potrà essere
utilizzata per altri interventi;
Che il suddetto operatore economico è stato sottoposto a verifica circa il possesso dei
requisiti relativi alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è efficace
stante l'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti autodichiarati;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;
Vista la Disposizione del Dirigente n. 36 del 13.01.2020;
Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
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funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a),
l'aggiudicazione dei lavori di rimozione spray deturpanti all'interno del Baluardo Fortezza,
Mura Medicee di Grosseto – 2° stralcio, in favore dell'impresa ATLANTE S.r.l., con sede in
Grosseto, Via Filippo Corridoni n. 26/A, C.F. e P.IVA 01028850533, per l'importo di €
8.240,00, oltre € 850,00 di oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del
0,01104%, oltre IVA 10% per un totale di € 9.899,01;
2. Di dare atto:
- che l'aggiudicatario ha dichiarato di praticare un ulteriore sconto del 1% sul valore di
aggiudicazione, in alternativa alla costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, pertanto l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad € 8.999,10 compresi gli oneri
della sicurezza ed esclusa IVA;
- che, in virtù del ribasso d'asta e dell'ulteriore sconto del 1% praticato dall'aggiudicatario, risulta
un'economia pari ad € 100,99 sul Cap. 10960150 del bilancio dell'Istituzione “Le Mura” annualità
2020, che potrà essere utilizzata per altri interventi;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è efficace stante
l'esito positivo delle verifiche su quanto autodichiarato dal soggetto aggiudicatario in merito al
possesso dei prescritti requisiti relativi alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2020;
- 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’Istituzione di cui alla medesima Legge. A tal
fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il
seguente CIG: Z072D753D8;
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- che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;
- che 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 dare atto che avverso al presente atto potrà essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in via straordinaria,
entro 120 giorni al Capo dello Stato.
5) Di dare altresì atto che per il presente procedimento il trattamento dei dati personali avviene nel
rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto legislativo n.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile Amm.vo
Arturo Bernardini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs
267/2000;
IMPEGNO N.
Il Responsabile Amministrativo
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