
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO
 

DETERMINAZIONE N. 250 del 19-05-2022
 
 Oggetto : OPERE DI ADEGUAMENTO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DEI FORNI - CUP.
D47H22001540001: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - CIG Z613671E4F
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021,
22 del 31/12/2021 e 2 del 31/01/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei
servizi;

-        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;

-        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/03/2022 Approvazione
Bilancio di previsione triennale 2022/2024"; 

-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 12.04.2021 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000). Parte Finanziaria.", come successivamente modificata dalla deliberazione
n. 187 del 9.12.2021;

 

Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
Premesso che:



- con l'art. 1, comma 407, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) sono
stati assegnati ai Comuni, per l'anno 2022 e 2023, contributi per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, di
ammontare stabilito in base alla popolazione residente;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, è stata assegnata al Comune
di Gavorrano la somma di € 25.000,00 per il corrente esercizio finanziario;
- è intenzione di questa Amministrazione procedere all'impiego del contributo per l'esecuzione
delle opere di "Adeguamento viario, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale dei Forni";
- come previsto dall'articolo 1, comma 37, della Legge 160/2019, il comune ha reso nota la
fonte del contributo, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo, mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, dalla data del 24
marzo 2022;
 
Visto che nel bilancio 2022 sono stati previsti i seguenti stanziamenti:
- parte Entrata cap. 989 "CONTRIBUTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE" € 25.000,00
- parte Spesa cap. 211065 "INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE
(FINANZIATO CTR. STATALE)" € 25.000,00
 
Considerato che questo Ufficio sta redigendo la progettazione definitiva ed esecutiva;
 
Dato atto che è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed individuare il
coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 
Dato atto che i tecnici dell'ufficio non posseggono i requisiti necessari per lo svolgimento della
suddetta attività;
 
Tenuto conto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4
della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici,
manutenzioni e governo del territorio, arch. Giampaolo Romagnoli, possedendo i requisiti
previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Decreto correttivo) con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 
Visto l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure";
 
Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in ottemperanza al quale “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


offerte”;
 
Dato atto, inoltre, che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016;
 
Acquisito per le vie brevi preventivo di notula da parte del geom Andrea Fois, con Studio
tecnico avente sede in Bagno di Gavorrano, via Galilei n. 5 - C.F. FSONDR73P17Z112V,
P.IVA 01079180533 - (Prot. 7933/2022) che ha offerto di eseguire la prestazione inerente la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e coordinatore della sicurezza ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dei lavori per l'importo di € 680,00 oltre oneri
previdenziali;
 
Dato atto che il professionista ha dichiarato di non essere fiscalmente soggetto ad emissione
di fattura con applicazione di IVA, avendo aderito al regime fiscale forfettario di cui all'art. 1,
comma 9 e seguenti, della Legge 145/2018;
 
Dato atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, art.
3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è Z613671E4F;
 
Acquisite agli atti le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'operatore
economico, ai sensi del DPR 445/2000:
 
- DGUE;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad operare
sullo stesso,
-  assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i soci
e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato  autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il
rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;
 
Dato atto che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto d'integrità, approvato in schema
dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
Dato atto che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017,  con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di servizio di importo superiore a 5.000,00 euro
e non superiore a 20.000,00 euro, è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di
apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il possesso dei requisiti
di caratere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il  contratto deve
contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
 
Visto che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con
deliberazione della Giunta Comunale - n. 20/2021;
 
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e trasparenza 2022/2024,



approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2022
 
Visto il D.Lgs. 50/2016;
 
Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 

 

D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.     di accertare l'introito di € 25.000,00 da parte Dipartimento per gli Affari interni
e territoriali del Ministero dell'Interno, giusto decreto del Ministero dell'Interno
del 14/01/2022, con imputazione al bilancio 2022 sul Cap. PEG 989, con
esigibilità al 31/12/2022;
3.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di individuare il
professionista per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento faente
parte del progetto definitivo-esecutivo, in corso di redazione da parte dell'Area
III, e per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione delle opere di "Adeguamento viario,
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale dei
Forni;
- la spesa trova copertura nel bilancio 2022;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022;
- il contratto verrà stipulato a corpo, secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
4.     di affidare al geom. Andrea Fois, con Studio tecnico avente sede in Bagno di
Gavorrano, via Galilei n. 5 - C.F. FSONDR73P17Z112V, P.IVA 01079180533 -
l'incarico in parola per l'importo di € 680,00 oltre oneri previdenziali 5% pari a €
34,00 e € 2,00 per imposta di bollo per un totale, quindi, di € 716,00;
5.     di impegnare la spesa sul bilancio 2022 al Cap. PEG 211065, dando atto
che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
6.     di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza d cui agli artt. 23
e 37 del D.Lgs. 33/2013;
7.     di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente
procedura è il sottoscritto Arch. Giampaolo Romagnoli;
8.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 art. 3.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


