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Determinazione N. 9 del 22/07/2021

Oggetto:
Lavori Di Riqualificazione Area Spettacoli Baluardo Fortezza - Mura Medicee Di Grosseto Mediante 
Rifacimento Palcoscenico E Sostituzione Sistema Montascale - Affidamento Incarico Progettazione 
Arch. Giulia Francesconi E Direzione Lavori E Coordinamento Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed 
Esecuzione Arch. Marco Corridori.

 Il Responsabile del Procedimento

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”;

Premesso che con lettera commerciale del 16.07.2021, sottoscritta per accettazione 

dall'Impresa, è stato formalizzato l'affidamento alla società ATLANTE S.r.l. dei lavori di 

riqualificazione dell'area spettacoli del Baluardo Fortezza - Mura medicee di Grosseto 

mediante rifacimento palcoscenico e sostituzione sistema montascale, con il seguente quadro 

economico approvato con Determinazione n. 5 del 30.06.2021:

Importo lavori aggiudicati €     31.874,38

Costi della sicurezza €       1.400,68
€     33.275,06

- a detrarre  sconto 1% art. 103 D.Lgs. 50/2016 €          332,75

Totale €     32.942,31

Somme a disposizione:

- IVA:
  4% sui lavori di a.b.a.   €    487,49
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  10% sui lavori   €       1.935,45
  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

- Economie di gara   €        1.247,31
Sommano   €        7.857,69

Totale complessivo €    40.800,00

Che l'Istituzione Le Mura ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di 

Architettura dell'Università degli Studi di Firenze al fine di acquisire un masterplan delle 

Mura medicee con rilievi di alcune sue parti maggiormente significative;

Che, stante la suddetta convenzione che prevedeva tra l'altro lo studio di una 

riqualificazione dell'intera area spettacoli del Baluardo Fortezza, è emersa l'opportunità di 

avvalersi, per motivi di efficienza ed economicità, dei professionisti che per conto 

dell'Università degli Studi di Firenze hanno condotto gli studi anche sull'area in questione, 

nello specifico l'Arch. Marco Corridori e l'Arch. Giulia Francesconi;

Che i suddetti professionisti si sono dichiarati disponibili ad espletare gli incarichi 

contenendo i compensi dovuti e quindi rispettivamente:

- l'Arch. Giulia Francesconi per la progettazione con un compenso complessivo di € 1.248,00 

comprensivo di CNPAIA 4%;
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- l'Arch. Marco Corridori per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione con un compenso complessivo di € 1.872,00 comprensivo di 

CNPAIA 4%;

Considerato che gli importi complessivi suddetti sono inferiori ad euro 75.000,00 per 

cui si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del 

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

Che nel suddetto quadro economico è già prevista la somma di € 3.120,00 per le 

spese di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e  di esecuzione;

Dato atto che l'importo necessario trova copertura 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, come dal quadro economico 

sopra riportato approvato con Determinazione n. 5 del 30.06.2021;

Ritenuto pertanto di affidare gli incarichi di progettazione, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione come segue:

- all'Arch. Marco Corridori residente in Firenze, Via Luisa Sanfelice n. 13 - C.F. 

CRRMRC89D06E202M - P.IVA 01625580533 l'incarico di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di € 

1.872,00 (compreso CNPAIA);

- all'Arch. Giulia Francesconi residente in Firenze, Via Vittorio Emanuele II n. 179 - C.F. 

FRNGLI89C44A657V - P.IVA 02496500469 l'incarico della progettazione per l'importo di € 

1.248,00 (compreso CNPAIA);
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Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e 

successive  modificazioni ed integrazioni;

Viste la Disposizione Dirigenziale n. 36 del 13.01.2020 e successiva n. 265 del 

30.04.2020;

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. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni;

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

Vista la Legge n. 120/2020;
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Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nè 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

Per quanto espresso in premessa:

 Di affidare all'Arch. Giulia Francesconi residente in Firenze, Via Vittorio Emanuele II 

n. 179 - C.F. FRNGLI89C44A657V - P.IVA 02496500469 l'incarico della 

progettazione dei lavori di riqualificazione area spettacoli Baluardo Fortezza - Mura 

medicee di Grosseto mediante rifacimento palcoscenico e sostituzione sistema 

montascale per l'importo di € 1.248,00 (compreso CNPAIA);

 Di affidare all'Arch. Marco Corridori residente in Firenze, Via Luisa Sanfelice n. 13 - 

C.F. CRRMRC89D06E202M - P.IVA 01625580533 l'incarico di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

riqualificazione area spettacoli Baluardo Fortezza - Mura medicee di Grosseto 

mediante rifacimento palcoscenico e sostituzione sistema montascale per l'importo di 

€ 1.872,00 (compreso CNPAIA);

 Di dare atto che la somma complessiva di € 3.120,00 trova copertura finanziaria 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, come da quadro economico approvato con Determinazione n. 

5 del 30.06.2021 e riportato in premessa;
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 Di dare atto che si procederà al pagamento di quanto dovuto solo a prestazione 

regolarmente effettuata dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica della 

regolarità contributiva;

 Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 

2021;

 Di dare atto che il CIG è il seguente: ZBA3290863;

 Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è Arturo Bernardini che si 

avvarrà nelle forme previste dalla normativa vigente del personale assegnato 

all'Istituzione Le Mura per l'espletamento delle mansioni di cui al presente appalto;

 di dare atto che i professionisti incaricati hanno presentato la dichiarazione di ordine 

generale, tra cui dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 

all'assunzione di incarichi professionali presso una Pubblica Amministrazione ed in 

particolare di non incorrere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;

 di dare atto che i professionisti incaricati sono obbligati, a pena di risoluzione, 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’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le 
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fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, dovranno riportare il CIG e, 

ove obbligatorio, il CUP;

 di dare atto che l’operatore economico affidatario non si trova nella condizione 

prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage);

 di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014, 

comma 629, lettera b), in regime di split payment;

 di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 267/2000;

 di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale dell'Istituzione Le Mura 

nella Sez. “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

 Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 

astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

 Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 

legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

 Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla 

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

(atto sottoscritto digitalmente)
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