Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488.081/82/83
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 17 del 10/12/2019
Oggetto: Sala Eden – Mura medicee – Adeguamento impianti per rinnovo CPI – Impegno di
spesa ed attivazione procedura di affidamento.
C.I.G. ZE02B22FE6
Il Responsabile Amministrativo

Premesso che con Deliberazione n. 95 del 07.10.2019 il Consiglio Comunale del Comune
di Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2019–2021;
Che il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto con propria Deliberazione n. 94 del
07.10.2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Istituzione “Le Mura”;
Che a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 22/11/2018 con la quale il
Comune di Grosseto ha assegnato all'Istituzione “Le Mura” la sala Eden, la medesima, come già
rappresentato al proprio Consiglio di Amministrazione, si è più volte attivata con gli uffici
dell'Amministrazione comunale preposti a supportare ogni azione tesa al raggiungimento degli
obiettivi assegnati; purtuttavia a fronte delle riscontrate difficoltà, questa Istituzione, ricordato che
la struttura in oggetto è soggetta alle normative di prevenzione incendi e quindi in possesso del
Certificato di Prevenzione Incendi si è trovata nella condizione di dover garantire il medesimo
livello di sicurezza antincendio nel tempo, ovvero garantire il controllo manutentivo dei mezzi
antincendio presenti all'interno del fabbricato (estintori, rete idranti, rilevatori ottico-fumo, ecc.)
ottemperando in particolare alle seguenti normative tuttora vigenti (art. 6, comma 1 "Obblighi
connessi con l'esercizio dell'attività D.P.R. N° 151/2011, art. 16, comma 2 "Certificato Prevenzione
Incendi", oltrechè all'art. 19, comma 3 "Vigilanza" e all'art. 20 "Sanzioni penali e sospensione
dell'attività D.Lgs. N° 139/2006, art. 46, commi 1, 2, 3, 5, 6 "Prevenzione Incendi D.Lgs. N°
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81/2008), il tutto nell'ottica tra l'altro di una complessiva operazione di revisione impiantistica che
consenta la riapertura della struttura stante la sua perdurante inattività;
Dato atto che per i servizi sopra riferiti si prevede una spesa di € 12.700,00;
Considerata quindi la necessità di procedere in tempi brevi e stante l'esiguità dell'importo,
questa Istituzione ha ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. in base al quale è consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Che per il suddetto incarico questa Istituzione ritiene di avvalersi dello Studio Live 95 di
Dall'Oglio Simone e Barbagli David S.n.c. con sede in Grosseto, Via Trento, 71 – P.I.
01084480530, che dispone delle professionalità necessarie oltre ad essere a conoscenza della
situazione impiantistica, acustica e fonica degli spazi in questione;
Ritenuto, pertanto, di richiedere un preventivo alla suddetta società attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START sulla base della relazione allegata;
Ritenuto, altresì, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva prevista di €
12.700,00;
Dato atto che l'intero importo di € 12.700,00 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 2019;
Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle risorse sulla base delle
reali esigenze di Ufficio;
Visto D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;
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Vista la Disposizione del Settore Segreteria Generale n. 1120 del 11.11.2019
"Provvedimento quadro anno di competenza 2019";
Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astenzione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 12.700,00 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” per
l'anno 2019;
2) Di richiedere, per quanto espresso in premessa, un preventivo alla società Live 95 di
Dall'Oglio Simone e Barbagli David S.n.c. con sede in Grosseto, Via Trento, 71 – P.I.
01084480530 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START;
3) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;
4) Di dare altresì atto che avverso al presente atto può 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. 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. (Codice Privacy) 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.
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Il Responsabile Amministrativo
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