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° 3 del 03/03/2020
Oggetto: Rimozione spray deturpanti Baluardo Fortezza – Incarico Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare
esecuzione – Impegno di spesa ed attivazione procedura di affidamento.
CIG: ZEE2C73F59
Il Responsabile Amministrativo

Richiamata 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;
Richiamata 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;
Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.02.2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile Amministrativo
dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza propedeutici atti
deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese strettamente necessarie
ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio;
Premesso che l'Istituzione “Le Mura” ha attivato una procedura per l'affidamento dei lavori
di rimozione degli spray deturpanti dalle pareti interne del Baluardo Fortezza e che pertanto, stante
l'imminenza dell'inizio lavori, si rende necessario individuare un professionista cui affidare la
Direzione dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e, a lavori ultimati, la
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

redazione del certificato di regolare esecuzione;
Che, per l'incarico in questione, valutati i parametri riguardanti il costo dell'intervento e la
categoria d'opera, oltreché il grado di complessità su edifici e manufatti di interesse storico ed
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si ipotizza una spesa complessiva pari ad €
3.672,64 prevista all'interno del quadro economico di affidamento dei lavori che si articola secondo
il seguente prospetto:
Importo lavori aggiudicati

€ 12.228,00

Costi della sicurezza non ribassabili

€
Totale lavori

1.625,90

€ 13.853,90

Somme a disposizione:
- IVA 22%

€

3.047,86

di esecuzione, Redazione C.R.E.

€

3.672,64

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

278,52

- Economie di gara

€

87,84

- Spese tecniche D.L., Coord. Sicurezza in fase

Sommano
Totale complessivo

€

7.086,86

€ 20.940,76

Atteso che l'importo suddetto è inferiore a 40.000,00 euro per cui si può procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione in data
09.04.2019 di richiedere in ordine all'intervento in questione, un preventivo di spesa per l'incarico
di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori in questione a professionista di comprovata esperienza
e di fiducia dell'Istituzione trattandosi di interventi su beni vincolati e, nello specifico, all'Arch.
Lorenzo Mugnai e quindi dar corso all'attivazione della procedura attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana, START;
Richiamata altresì l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 14.02.2020 contenente alcune
prescrizioni rispetto alle quali sarà chiamato a rispondere il Direttore dei Lavori;
Dato atto che l'importo di € 3.672,64, già previsto all'interno del suddetto quadro
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economico, è impegnato 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;
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;
Vista la Disposizione Dirigenziale 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 astenzione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto esplicitato in premessa e conseguentemente procedere,
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, alla richiesta di
offerta all'Arch. Lorenzo Mugnai relativamente all'incarico di Direzione dei lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare
esecuzione relativamente ai lavori di rimozione spray deturpanti all'interno del Baluardo
Fortezza delle Mura medicee di Grosseto, per un importo a base d'asta pari ad € 2.894,58
oltre IVA e Cassa Nazionale;
2. Di dare atto che la somma di € 3.672,64, già prevista all'interno del suddetto quadro
economico riportato in premessa, è impegnata 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
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Mura” annualità 2020;
3. Di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2020;
4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;
5. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura in questione è: ZEE2C73F59;
6. Di dare 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;
7.

Di dare altresì atto che 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.
Il Responsabile Amministrativo
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