Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
Tel. 0564 488081/83/84
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 23.04.2020
Oggetto: Sala Eden – Mura medicee – Adeguamento impianti per rinnovo CPI –
Aggiudicazione all'impresa Live 95 di Dall'Oglio Simone e Barbagli David S.n.c. di Grosseto.
CIG: ZE02B22FE6
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;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 10.12.2019 questa Istituzione,
stante la necessità di avviare alcune procedure relative alla verifica della situazione in essere
dell'immobile denominato Sala Eden sito sulle Mura medicee, Baluardo Garibaldi, da tempo
inattivo, e dar corso alle operazioni necessarie all'ottemperamento delle prescrizioni imposte dal
Comando Provinciale VV.F. di Grosseto finalizzate al rinnovo del CPI, nonché alle verifiche ed agli
eventuali conseguenti interventi di contenimento dell'impatto acustico, stabiliva di richiedere un
preventivo, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a), attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START all'impresa LIVE 95 S.n.c., con sede in Via
Trento, 71 - 58100 Grosseto - P.I. 01084480530;
Che con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva prevista di € 12.700,00 al
Cap. 10960150, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”,
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

Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio
dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2019;
Vista la richiesta di preventivo effettuata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, START avente il seguente oggetto: Istituzione Le Mura del Comune di Grosseto –
Richiesta preventivo per servizio di adeguamento impianti per rinnovo CPI Sala Eden – Mura
Medicee.
Visto il preventivo presentato dalla società LIVE 95 S.n.c. che si è resa disponibile ad
effettuare il servizio in oggetto per un importo pari ad € 10.400,00 al netto dell'IVA al 22%, ritenuto
congruo;
Dato atto che in data 31.01.2020 la società LIVE 95 S.n.c. 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;
Considerato che, in virtù dello sconto praticato, risulta un'economia pari ad € 138,88, che
rimarranno nella disponibilità dell'Istituzione al Cap. 10960150 e potranno essere utilizzate per
finanziare ulteriori interventi;
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 dal suddetto
operatore economico;
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
funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA
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1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a),
l'aggiudicazione dell'incarico servizio di adeguamento impianti per rinnovo CPI Sala Eden –
Mura Medicee in favore della società LIVE 95 S.n.c., con sede in Via Trento, 71 - 58100
Grosseto - P.I. 01084480530, per l'importo di € 10.400,00 oltre IVA 22%;
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;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è
efficace l'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti autodichiarati dal
suddetto operatore economico;
- che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;
- 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: ZE02B22FE6;
- 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;
- che l'economia di € 138,88 derivante dal presente affidamento rimarrà nella disponibilità
dell'Istituzione al Cap. 10960150 e potrà essere utilizzata per finanziare ulteriori interventi;
- 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
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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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