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Determinazione N. 21 del 12/11/2021

Oggetto:
Lavori Di Riqualificazione Area Spettacoli Baluardo Fortezza – Mura Medicee Di Grosseto Mediante 
Rifacimento Palcoscenico E Sostituzione Del Sistema Montascale -  
individuazione Del Gruppo Di Lavoro, Ai Sensi Dell'art. 6 Del Regolamento Per I Compensi Previsti 
Da Specifiche Disposizioni Di Legge Ex Art. 68, C.2, Lett. G) Ccnl 21/05/2018.

 
Il Direttore

Premesso che con disposizione sindacale n. 138 dell'11/10/2021 al sottoscritto sono state 

attribuite le funzioni dirigenziali dell'Istituzione "Le Mura";

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”;

Dato atto che:
- in data 20/05/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Le Mura" ha approvato il 

progetto dei lavori di riqualificazione area spettacoli Baluardo Fortezza – Mura medicee di 

Grosseto mediante rifacimento palcoscenico e sostituzione del sistema montascale che ha tra 

l'altro ottenuto il parere favorevole del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto;

- che con Determinazione a contrarre n. 5 del 30.06.2021 è stato approvato il quadro economico 

dei lavori acclarante un importo complessivo di € 40.800,00 disponibili 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;
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Considerato che si rende necessario procedere a definire, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, 

il Gruppo di lavoro interno all'Istituzione "Le Mura" che fornisca l’attività di RUP e di assistenza e 

supporto al RUP per l'intera fase di progettazione, approvazione della progettazione esecutiva, 

predisposizione e controllo delle procedure di gara, oltrechè esecuzione dei lavori;

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento, le attività incentivabili sono:

a) RUP;
b) Programmazione della spesa per investimenti;
c) Verifica preventiva del progetto;
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
e) Direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttore operativo e Ispettore di cantiere);
f) Collaudo tecnico-amministrativo;

Considerato che all'interno dell’organico dell'Istituzione "Le Mura" è stata accertata la 

presenza di personale dipendente in possesso di professionalità adeguata allo svolgimento di alcuni dei 

suddetti incarichi;  

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. 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. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni Bis";
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Viste le linee guida ANAC n. 3;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli incentivi e dei compensi, approvato 

con Delibera G.C. n. 221/2018;

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 definire, per le motivazioni di cui in premessa, il Gruppo di Lavoro interno all'Istituzione 

"Le Mura" per lo svolgimento delle diverse funzioni previste per la realizzazione dei lavori in 

questione, articolato nelle figure professionali assegnate all'Istituzione così composte: 

Arturo Bernardini, Barbara Sandano, Franca Filabozzi, ciascuno impegnato per le funzioni 

di seguito individuate;

2. Di confermare Arturo Bernardini, responsabile amministrativo dell'Istituzione che possiede i 

requisiti previsti dalla normativa richiamata in premessa, nel ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento nel caso in specie per i lavori di riqualificazione area spettacoli Baluardo 

Fortezza – Mura medicee di Grosseto mediante rifacimento palcoscenico e sostituzione del 

sistema montascale, conformemente all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida 

ANAC n. 3;

3. Di definire, per le motivazioni sopra espresse, il Gruppo di Lavoro interno all'Istituzione "Le 

Mura" per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, nonché di 

Supporto ed assistenza amministrativa al RUP, costituito dalle seguenti professionalità:

R.U.P. Arturo Bernardini
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Supporto Amministrativo al RUP Barbara Sandano
Franca Filabozzi

4. Di specificare che, come consentito dall'art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, alcune funzioni 

(D.L., Coordinatore Sicurezza, Collaudo in corso d'opera e tecnico-amministrativo) vista la 

particolarità dell'appalto e le disponibilità attuali dell'organico dell'Istituzione “Le Mura”, 

sono individuate tramite affidamento di incarichi professionali esterni, mediante appalto di 

servizio tecnico da assegnarsi ad operatore economico di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. n. 

50/2016;

5. di definire, per gli incarichi di cui alla tabella precedente, le seguenti funzioni ai sensi del 

vigente Regolamento approvato dal Comune di Grosseto:

Attività Responsabile attività Collaboratori
Tempistiche 
conclusione 

attività

a) R.U.P. Dott. Arturo Bernardini Franca Filabozzi

- Fase propedeutica:
predisposizione dei 
verbali istruttori delle 
diverse procedure di 
gara con 
comunicazione degli 
esiti entro 8 giorni
- Fase esecutiva:
predisposizione dei 
verbali ispettivi con 
comunicazione degli 
esiti entro 5 giorni 
dall’ispezione

b) Programmazione 
della spesa per 
investimenti;

Dott. Arturo Bernardini
Franca Filabozzi

c) Definizione degli 
obiettivi progettuali 
e verifica preventiva 
del Progetto;

Dott. Arturo Bernardini
Tecnico esterno

Barbara Sandano
Franca Filabozzi
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d) Predisposizione e 
controllo delle 
procedure di Gara;

Dott. Arturo Bernardini Franca filabozzi

e) Direzione dei 
Lavori

Tecnico esterno

c) Collaudo Tecnico esterno

6. Di definire, per gli incarichi di cui alla tabella precedente, le seguenti funzioni ai sensi del 

Regolamento Comunale per la disciplina degli incentivi e dei compensi, approvato con 

Delibera G.C. n. 221/2018:

Di dare atto che:

- il dott. Arturo Bernardini, in riferimento all'intervento di cui ha il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento, ha rilasciato apposita dichiarazione inerente l'assenza di conflitto di interesse, agli 

atti dell'Ufficio dell'Istituzione “Le Mura”;  

- il dott. Arturo Bernardini procederà all'assolvimento degli adempimenti consequenziali;

- le mansioni delle collaboratrici Barbara Sandano e Franca Filabozzi si riassumono, 

sommariamente, nelle sotto elencate mansioni:

- predisposizione degli atti di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Le Mura" finalizzati alla 

realizzazione dell'intervento;

- redazione schema di Determina a Contrarre;

- predisposizione degli atti di gara;

- studio ed elaborazione del Bando di Gara e relativi allegati;

- caricamento e pubblicazione degli atti di gara nella fase di manifestazione di interesse e nella 

fase di gara sulla piattaforma START;

- pubblicazione degli atti di gara nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

dell'Istituzione;

- assistenza al RUP durante lo svolgimento della fase di gara;

- predisposizione schemi di determinazione di aggiudicazione definitiva;

- redazione della Determinazione di aggiudicazione efficace;

- assistenza tecnica al RUP nella redazione degli atti di competenza;
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- assistenza al RUP nelle funzioni di controllo e alta sorveglianza nell’ambito dei contratti di 

incarichi professionali;

- assistenza al RUP nelle funzioni di controllo e alta sorveglianza nell’ambito dello svolgimento dei 

lavori, con particolare riferimento al rispetto delle previsioni progettuali, delle norme contenute nel 

Capitolato Speciale di Appalto e delle norme sulla sicurezza e il subappalto;

- verifica e controllo dei SAL e della contabilità redatta dal DL;

- assistenza al RUP nella liquidazione degli importi dovuti ai vari soggetti;

- Istruttorie varie;

- verifiche sul Soggetto Aggiudicatario sulla capacità a contrarre;

- estrazione e verifica attestazione relativa alle Annotazioni ANAC;

- estrazione e verifica attestazione SOA;

- estrazione e verifica attestazione dei Certificati della CCIIAA;

- richiesta comunicazioni antimafia (art. 86, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- richiesta certificato relativo alle Sanzioni Amm.ve alla Procura competente (art. 86, c.2, lett. a) 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- richiesta certificato del Casellario Giudiziale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- estrazione DURC (art. 86, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- richiesta certificato di regolarità tributaria all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 

competente (art. 86, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- richiesta, all’Impresa, della documentazione attestante il rispetto di quanto autodichiarato in sede 

di gara, riguardo all’art. 17 della L. 68/99 (art. 86, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- assistenza amministrativa al RUP;

- redazione degli atti amministrativi di competenza del RUP;

- assistenza amministrativa (verifiche, DURC) nella fase di liquidazione dei SAL;

- assistenza amministrativa (verifiche) nella fase di autorizzazione dei subappalti;

le mansioni di Progettista, DL e Collaudatore (T.A. in corso d’opera e statico) sono/saranno 

affidate a tecnici esterni;

7. Di dare atto che:

- la corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche sarà disposta previo accertamento 

positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti ed attiene a lavori di 

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

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.

realizzazione di OO.PP. alla cui base vi è una necessaria attività di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la presente Disposizione verrà inviata al Settore Risorse Umane del Comune di Grosseto;

- non si è a conoscenza di proprie situazioni di incompatibilità, né di conflitto di interesse, 

per il presente procedimento e sarà comunicata tempestivamente, l'eventuale insorgenza 

di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse;

8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art.147bis del D.Lgs. n. 267/2001;

9. di disporre che il presente atto venga comunicato agli interessati;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul profilo internet delll'Istituzione “Le 

Mura”, ai sensi di legge.

                                            Il Direttore

                                                Felice Carullo

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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