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Determinazione N. 16 del 26/10/2021

Oggetto:
Lavori Di Riqualificazione Area Spettacoli Baluardo Fortezza – Mura Medicee Di Grosseto Mediante 
Rifacimento Palcoscenico E Sostituzione Del Sistema Montascale - Modifica D.d. N. 5 Del 
30.06.2021.

 
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 Determinazione n. 5 del 30.06.2021 con la quale l'Istituzione "Le 

Mura", oltre a dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione area 

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

sostituzione del sistema montascale, provvedeva ad impegnare le risorse necessarie, rispetto alle 

quali si rende necessaria una parziale modifica delle imputazioni sui capitoli di bilancio 

dell'Istituzione, rimanendo comunque invariato il quadro economico approvato con Determinazione 

n. 5 del 30.06.2021 e successivamente modificato, a seguito del ribasso d'asta, con 

Determinazione n. 8 del 22.07.2021;

Considerato che l'importo complessivo da corrispondere alla ditta affidataria dei lavori  è 

pari ad € 35.505,32 (IVA compresa) e che è pervenuto a questa Istituzione il 1° SAL 

corrispondente ad un importo complessivo € 22.077,00 (IVA compresa) di cui si rende necessaria 

la liquidazione conformemente a quanto previsto dalla procedura di gara;

Ritenuto pertanto, per esigenze contabili, di dover procedere ad una modifica della sola 

imputazione di € 22.077,00 come segue:
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- € 18.339,15 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;

- € 3.737,85 al Cap. 10960100, 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;

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.;

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

Vista la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni Bis";

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
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1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa;

2. Di modificare, per mere esigenze contabili, il solo punto 2 del disposto determinativo della 

Determinazione n. 5 del 30.06.2021 come di seguito:

"Di impegnare la somma di € 22.077,00 come segue:

- € 18.339,15 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;

- € 3.737,85 al Cap. 10960100, 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";

3. Di dare atto che la Determinazione n. 5 del 30.06.2021 rimane invariata in ogni altra sua 

parte, confermando il quadro economico approvato con il medesimo atto e 

successivamente modificato, a seguito del ribasso d'asta, con Determinazione n. 8 del 

22.07.2021;

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 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.

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

(atto sottoscritto digitalmente)
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