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Determinazione N. 5 del 30/06/2021

Oggetto: Lavori Di Riqualificazione Area Spettacoli Baluardo Fortezza – Mura Medicee Di Grosseto Mediante 
Rifacimento Palcoscenico E Sostituzione Del Sistema Montascale - Determinazione A Contrarre.

 
Il Responsabile Amministrativo

Richiamate:
- la Deliberazione n. 120 del 10.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di 

Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2020–2022;

- la Deliberazione n. 118 del 10.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di 

Grosseto ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione “Le Mura”;

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 12.01.2021 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 e per quelle legate all'assolvimento di obbligazioni già 

assunte con contratti e/o forniture continuative che non possono essere rinegoziate;

Considerato che questa Istituzione si è più volte attivata con gli uffici dell'Amministrazione 

comunale preposti a supportare ogni azione tesa al raggiungimento degli obiettivi di questo 

organismo; purtuttavia, a fronte delle riscontrate difficoltà sia di natura economica che procedurale, 

questa Istituzione ha presentato una autonoma richiesta di finanziamento alla Fondazione CRF al 

fine di poter procedere ad una riqualificazione dell'area spettacoli del Baluardo Fortezza 

unitamente ad un miglioramento dell'accessibilità con abbattimento di barriere architettoniche 

mediante sostituzione dei montascale ormai obsoleti;

Che, avendo ottenuto il finanziamento richiesto da parte della Fondazione CRF, stante la 

necessità di dar corso quanto prima ai lavori e nella considerazione che l'intervento in questione 

riguarda una parte di bene gravato da vincolo di tutela diretta ed indiretta, questa Istituzione ha 
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richiesto la dovuta autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di 

Arezzo, Siena e Grosseto, quale Autorità competente, pervenuta in data 04/06/2021;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 23/06/2021 del Comune di 

Grosseto avente ad oggetto "Spese gestionali dell'Istituzione Le Mura - Liquidazione risorse per 

l'anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione parziale anno 2021" con la quale viene stabilita la 

destinazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Istituzione "Le Mura" del Comune di 

Grosseto;  

Dato atto che per l’intervento sopra riferito si prevede una spesa complessiva di € 

40.800,00 come dal seguente quadro economico che con il presente atto si approva:

Importo lavori a base d'asta €     32.692,62
Costi della sicurezza €       1.400,68

Importo totale €     34.093,30

Somme a disposizione:

- IVA:
  4% sui lavori di a.b.a. € 500,00
  10% sui lavori €       2.019,26
  10% sui costi della sicurezza €          140,07

- Spese tecniche per progettazione, DL, Coord.
   Sicurezza prog./esec. (compreso CNPAIA e IVA) €       3.120,00

- Incentivo ex art. 113, c. 2 e e D.Lgs. 50/2016 €          681,87

- Imprevisti ed arrotondamenti €          245,50

Sommano €       6.706,70

Totale complessivo €    40.800,00

Richiamata l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'area 

spettacoli Baluardo Fortezza – Mura medicee di Grosseto, mediante rifacimento palcoscenico e 

sostituzione del sistema montascale esistente ed adeguamento della seconda rampa di scale da 
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parte del C.d.A. dell'Istituzione "Le Mura" nella seduta del 20/05/2021 che ha tra l'altro ottenuto il 

parere favorevole da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Grosseto;

Atteso che l'importo dei lavori è inferiore a 75.000,00 euro per cui si può procedere 

all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover richiedere, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana, START, a n. 3 imprese qualificate ed in possesso della categoria necessaria per operare 

su beni vincolati, un preventivo avente comunque un importo a base d'asta di € 34.093,30 di cui € 

1.400,68 di oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA di legge;  

Considerato che l'importo necessario è finanziato per € 20.000,00 tramite contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per € 20.800,00 con disponibilità dell'Istituzione “Le 

Mura”;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 

20.800,00 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” annualità 2021, ove esiste la necessaria disponibilità;

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;

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare l'art. 192 relativo alla redazione della determinazione a contrarre;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 120/2020;

Vista la Disposizione del Dirigente dell'Istituzione “Le Mura” 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 approvare il quadro economico riportato al punto 6 delle premesse relativo ai lavori di 

riqualificazione area spettacoli Baluardo Fortezza – Mura medicee di Grosseto mediante 

rifacimento palcoscenico e sostituzione del sistema montascale con riadattamento della 

seconda rampa di scale, dell'importo totale di € 40.800,00, finanziato per € 20.000,00 da un 

contributo di Fondazione CRF;

2. Di impegnare la somma di € 20.800,00 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” annualità 

2021, ove esiste la necessaria disponibilità;

3. Di richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, n. 3 preventivi ad imprese qualificate ed in possesso della categoria necessaria 

per operare su beni vincolati, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
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Toscana, START, per un importo a base d'asta di € 34.093,30 di cui € 1.400,68 di oneri 

della sicurezza non ribassabili, oltre IVA di legge;

4. Di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2021;

5. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;

6. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura in questione è:  ZBE3221DC2;

7. 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.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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