
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO
 

DETERMINAZIONE N. 258 del 19-05-2022
 
Oggetto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A
GAVORRANO - CUP D45B18002670005 - DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO - CIG ZBC3675B1D
 
  

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;

 

Richiamata la determinazione n. 746 del 13/12/2021, con cui si disponeva:
 
- di prendere atto della determina n. 1434 del 24/11/2021 della Provincia di Grosseto con cui
è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
dell'aggiudicazione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO



TURATI A GAVORRANO a favore della CMA SRLS con sede in Crognaleto (TE), via
D'Annunzio snc - c.f. e p.IVA 02069780670 - per l'importo di € 259.795,73 IVA esclusa, di cui
€ 249.657,46 per lavori ed € 10.138,27 per oneri della sicurezza;
- di affidare l'appalto dei lavor in parola, ricorrendone i presupposti, alla CMA SRLS sopra
generalizzata, che ha formulato un ribasso del 33,07%;
 
- di impegnare a favore della CMA SRLS con sede in Crognaleto (TE), via D'Annunzio snc -
c.f. e p.IVA 02069780670 - la spesa di € 316.950,79 sul bilancio 2021 al Cap. PEG 211720
“OPERE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (FINANZ. STATO)”;
 
- di impegnare, a completamento del quadro economico sopra riportato, la spesa di €
171.622,31 sui seguenti Cap. PEG del bilancio 2021:

- € 130.144,54 sul Cap. PEG 211720;
- € 31.532,60 sul Cap. PEG 212028;
- € 9.945,17 sul Cap. PEG 212027;

- di approvare il seguente cronoprogramma della spesa:
2021 euro 2.723,90
2022 euro 488.573,10

- di dare atto che la spesa complessiva di € 488.573,10 secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, va imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;
- di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-
quater, lett. b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 5.4 del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria rafforzata all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, variazione
di esigibilità della spesa al FPV come di seguito specificato:

 
ANNO CAPITOLO IMPORTO
2021 SPESA 211720 -316.950,79
2021 SPESA 2111720.99 316.950,79
variazione:  
2022
ENTRATA

FPV 999996.0 316.950,79

2022 211720 316.950,79
 

ANNO CAPITOLO IMPORTO
2021 SPESA 211720 -130.144,54
2021 SPESA 2111720.99 130.144,54
variazione:  
2022
ENTRATA

FPV 999996.0 130.144,54

2022 211720 130.144,54
 

ANNO CAPITOLO IMPORTO
2021 SPESA 212028 -31.532,60
2021 SPESA 212028.99 31.532,60
variazione:  
2022
ENTRATA

FPV 999996.0 31.532,60

2022 212028 31.532,60
 



ANNO CAPITOLO IMPORTO
2021 SPESA 212027 -9.945,17
2021 SPESA 212027.99 9.945,17
variazione:  
2022
ENTRATA

FPV 999996.0 9.945,17

2022 212027 9.945,17
 
Richiamata la determinazione n. 858 del 31/12/2021, con la quale si confermavano le
variazioni di esigibilità;
 
Visto che, in data 07/03/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 3319;
 
Richiamata la determinazione n. 137 del 28/03/2022, con la quale è stato disposto:
 

1.                          di affidare a LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 -
C.F. e P.I 0367295054 - l’incarico inerente la direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio
Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano, per l'importo di € 25.175,60 oltre € 1.007,02
per oneri previdenziali ed € 5.760,18 per IVA, per un totale, quindi, di € 31.942,80 (CIG
Z8C35BB842);
2.                          di impegnare la spesa al bilancio 2022 in corso di approvazione sul Cap.
PEG 211720 - movimento reimputato da FPV 2022.126.1dando atto che la stessa è
esigibile entro il 31/12/2022;
3.                          di approvare, a seguito della rimodulazione delle somme a disposizione, il
seguente nuovo quadro economico del progetto:

 
lavori  €  249.657,46  
sicurezza  €    10.138,27  

totale lavori    €   259.795,73
     
IVA 22% sui lavori  €    57.155,06  
Spese progettazione compreso
IVA e contributi  €    28.703,00  
Spese D.L. compreso IVA e
contributi  €    31.942,80  
incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  €     4.597,81  
spese SUA  €     2.723,90  
Opere complementari, imprevisti  €  135.081,70  
totale somme a disposizione    €   260.204,27

     
totale progetto    €   520.000,00

 
Richiamata la determinazione n. 221 del 10-05-2022, con cui è stata dichiarata l'efficacia
dell'aggiudicazione suddetta;
 
Dato atto che è necessario nominare il collaudatore statico ai sensi del cap. 9 del DM
17/01/2018;
 
Riconosciuta la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività di collaudo sopra



richiamate, un apposito incarico ad un professionista specializzato ed esperto nella materia
esterno all'Amministrazione, in quanto non sono in servizio presso l'Area III figure con la
necessaria qualifica ed anzianità all’espletamento dell’incarico;
 
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 III 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 n.1 approvate dalConsiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria" aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del
21 febbraio 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
offerte”;
 
Dato atto, inoltre, che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016;
 
Precisato che la procedura di affidamento diretto è stata esperita dal RUP tramite il Sistema
Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START) in quanto procedimento telematico
che consente di poter svolgere in modalità digitale tutte le procedure tradizionali (aperte,
ristrette, negoziate e affidamenti diretti) per la fornitura di beni,e servizi e lavori;
 
Visto il verbale delle operazioni generato automaticamente dal sistema START, in data
18/05/2022, dal quale risulta che l'ing. ADAMO FORTINI con Studio tecnico avente sede in
Bastia Umbra via Roma n. 71 - c.f. FRTDMA72R20D653V - p.IVA 02251160541 - ha offerto
di eseguire la prestazione professionale in parola, per l'importo di € 6.104,80 oneri
previdenziali compresi;
 
Considerato che il suddetto onorario risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione,
tenendo conto delle ordinarie condizioni di mercato;
 
Dato atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, art.
3, e che l'ANAC ha attribuito il CIG ZBC3675B1D;
 
Acquisite agli atti le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'operatore
economico, ai sensi del DPR 445/2000:
- DGUE;

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


- 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 inferiore a 20.000,00 euro, è possibile procedere al'affidamento 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 2021/2023,
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 dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 del D.Lgs. 267/2000:
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di individuare il professionista
per lo svolgimento dell'attività di collaudo statico ai sensi del cap 9 DM 17/01/2018
relativo agli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA
FILIPPO TURATI A GAVORRANO;
- la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico come
modificato dalla determinazione n. 137 del 28/03/2022 alla voce "Opere
complementari, imprevisti";
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022;
- il contratto verrà stipulato a corpo, mediante lettera secondo l'uso del commercio, ai



sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
3.                          di procedere all'affidamento diretto del servizio suddetto, ai sensi dell'art. 1,
commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
4.                          di affidare all'ing. ADAMO FORTINI con Studio tecnico avente sede in Bastia
Umbra via Roma n. 71 - c.f. FRTDMA72R20D653V - p.IVA 02251160541 -- l'incarico
per il collaudo statico ai sensi del cap 9 DM 17/01/2018 dei lavori in parola, per
l'importo di € 5.870,00 oltre € 234,80 per oneri previdenziali ed € 1.343,06 per IVA per
un totale, quindi, di € 7.447,86;
5.                          di impegnare la spesa sul bilancio 2022 al Cap. PEG PEG 211720 -
movimento reimputato da FPV 2022.126.1, 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.
 
 


