Città di Grosseto
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 2199 del 21/10/2019
Oggetto: Contributo regionale (Decreto n. 14068 del 12/08/2019) per Studi di implementazione
delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni, comprensive di battenti e
velocità, ai sensi dell'art. 4, LRT n. 73/2018. Accettazione contributo, accertamento di entrata
ed assunzione impegno di spesa, affidamento di incarico a COOPERATIVA CIVILE S.T.P. di
Grosseto

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1834 del 19/09/2018, a seguito dell’espletamento delle
procedure di evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs. n.
50/2016 , è stato conferito l’incarico per la redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo
del Comune di Grosseto, ai sensi della LRT 65/2014 e s.m.i. al Raggruppamento T.I. composto tra
gli altri dalla COOPERATIVA CIVILE Società tra professionisti (S.T.P.) SOC. COOP Galleria
Cosimini 7, 58100, Grosseto (GR)
- che l’importo di aggiudicazione, pari ad euro 172.835,30, oltre oneri previdenziali e IVA 22% per
un totale lordo di 219.293,43 euro è stato impegnato sul Capitolo di spesa 56423 “Redazione
Regolamento Urbanistico”, imp. n. 71/2018;
- che l’incarico per la redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di
Grosseto è stato finanziato interamente con stanziamenti di bilancio comunali;
- che in data 06/11/2018 è stata firmata la convenzione tra Comune di Grosseto e il suddetto
Raggruppamento e che nel contratto, oltre al cronoprogramma per la consegna degli elaborati
relativi al PS e PO, sono riportate le specifiche competenze e le percentuali relative all’apporto di
ciascun componente allo svolgimento dell’incarico e che per la COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
SOC. COOP tale percentuale ammonta all'11,7% determinando in quota parte un compenso
complessivo lordo pari ad € 25.657,3;
DATO ATTO che la Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con
Decreto Dirigenziale n. 5712 del 11/04/2019 ha emanato un Bando pubblico rivolto alle
Amministrazioni Comunali per Studi di implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e
rischio di alluvioni, comprensive di battenti e velocità, ai sensi dell’art. 4, LRT n. 73/2018;
DATO ATTO
- che il Comune di Grosseto ha partecipato al Bando presentando in data 13/05/2019 un progetto per
il quale è stato richiesto un contributo pari ad € 36.795,20;
- che il progetto è stato finanziato interamente, riconoscendone la congruità in relazione
all'estensione e alle caratteristiche territoriali del Comune di Grosseto, come risulta dalla
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graduatoria definitiva approvata dalla Regione in data 12/08/2019 con il decreto n. 14068 e
comunicata ai Comuni con PEC ns. prot. n. 133266 del 28/08/2019.
- che, secondo i contenuti del Bando, gli elaborati cartografici redatti dai Comuni dovranno essere
sottoposti alla positiva valutazione da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale e della Regione,
mediante conferenza dei Servizi, e che gli esiti dovranno essere poi comunicati al Settore Assetto
Idrogeologico della Regione Toscana; che, infine, la rendicontazione delle attività svolte e delle
spese sostenute, dovrà avvenire entro il 30/11/2019, come da proroga regionale;
PRECISATO
- che una condizione imprescindibile per trasformare le criticità in potenzialità di progetto è la
sicurezza e che le dinamiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche, idrauliche sono
considerate prerequisiti senza i quali nessuna azione di governo delle trasformazioni è ammissibile;
- che la redazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo è comprensiva degli studi
idraulici che saranno effettuati dalla COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP, nello specifico:
• Rilievi topografici delle sezioni idrauliche dei corsi d'acqua di interesse
• Modellazione idrologico-idraulica per la definizione dei battenti idrici e delle velocità di
deflusso per gli eventi di piena stimati
• Definizione della pericolosità idraulica
- che tali studi e carte rappresentano la globalità dell’importo dovuto alla Coop. Civile nell’ambito
della redazione del PS ma, per la redazione del PO, anche se le previsioni urbanistiche di massima
verranno adeguate in relazione alle aree di maggiore pericolosità idraulica, qualora le stesse
previsioni non fossero delocalizzabili, o vi fossero interventi già esistenti che debbono essere
recuperati o riutilizzati, si provvederà alla previsioni di azioni di messa in sicurezza delle aree
secondo le previsioni della normativa vigente. Quest'ultima parte del lavoro, commissionato alla
CCOP Civile, risulta finalizzato esclusivamente all'incarico per la redazione del PO, ed è
quantificabile forfettariamente in € 5.000 da defalcare dal totale, pari ad € 25.657,3 lordi, compreso
nell'impegno di spesa, assunto con DD n. 1834/2018 sul capitolo 56423, che finanzia la formazione
dei due strumenti urbanistici;
CONSIDERATO
- che il progetto presentato a Bando Regionale dal Comune di Grosseto ricomprende tutti gli studi e
la cartografia sopra dettagliatamente descritti in relazione al PS, oltre l’effettuazione di studi volti
all'elaborazione delle mappe della magnitudo idraulica e del rischio da alluvione, elaborati necessari
in conseguenza dell’entrata in vigore della LRT 41/2018, che comportano l'affidamento di un nuovo
incarico affine a quello attualmente svolto dalla COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP per
un importo netto di € 12.719,03, oltre oneri contributivi nella misura del 4% ed IVA al 22%, per un
totale lordo di € 16.137,90 che, sommato al sopra richiamato importo di € 20.657,3, determina la
richiesta di un contributo complessivo lordo pari ad € 36.795,20;
- che l'incarico suddetto, pur essendo affine all'incarico per la redazione del PS e PO, non
costituisce una estensione quali-quantitativa di quest'ultimo;
VERIFICATO che non sussiste una professionalità interna all’Ente abilitata alla redazione degli
studi descritti nel Progetto finanziato dalla Regione Toscana;
RILEVATO che per la redazione dei suddetti studi aggiuntivi si può ricorrere ad affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D.LGS 50/2016 e smi, conferendo l'incarico alla
COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP, ricorrendone i presupposti, in considerazione delle
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specifiche competenze, dell’incarico già in essere per la redazione del PS e PO e della tempistica
stringente prevista dal bando regionale;
VISTO il DGUE semplificato compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante della
COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP , Ing. Luca Moretti, conservato agli atti del Servizio
Pianificazione Urbanistica;
VISTO l'esito favorevole delle verifiche previste per legge effettuate sul soggetto affidatario;
DATO ATTO
- che per problemi tecnici riscontrati da lunedì 14 ottobre e ad oggi ancora irrisolti, la piattaforma
START non consente di aprire l'offerta presentata dalla Cooperativa Civile in data 9/10/2019,
procedura 020149/2019;
- che la Regione Toscana, piattaforma START, alla quale è stata segnalato il disservizio, ha
confermato la sussistenza del problema tecnico e l'impossibilità di garantire una rapida risoluzione
del problema stesso;
- che per rispettare gli obblighi di rendicontazione del contributo concesso dalla Regione Toscana è
necessario procedere celermente al conferimento dell'incarico in oggetto;
- che la Cooperativa Civile, su richiesta di questo Servizio (nota prot. 162837 del 18/10/2019) ha
confermato con PEC prot. n. 163328 del 21/10/2019 l'offerta pubblicata su START, allegando anche
il Patto di Integrità;
- che l'importo presentato al netto di oneri ed IVA è di € 12.719,03;
DATO ATTO che è stato assunto il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZFA2A08EF2;

DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento e Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1.

Di dare atto che il progetto descritto all’allegato tecnico (Allegato n. 1), interamente
finanziato dalla Regione Toscana, ha un costo lordo di € 36.795,20 in quanto comprende:
a) € 20.657,3 per la redazione degli studi idraulici e relativa restituzione cartografica già previsti
per la redazione del PS e PO;
b) € 16.137,90 per gli studi volti all’elaborazione delle mappe della magnitudo idraulica e del
rischio da alluvione;

2.

Di affidare, per le motivazioni illustrate in narrativa, alla COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
SOC. COOP l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto precedente, lettera b)
nell’ambito del progetto presentato con la domanda di partecipazione al Bando Regionale
rivolto alle Amministrazioni Comunali per Studi di implementazione delle mappe di pericolosità
da alluvione e rischio di alluvioni, comprensive di battenti e velocità, ai sensi dell’art. 4, LRT n.
73/2018, per un compenso netto di € 12.719,03, oltre oneri contributivi nella misura del 4% ed
IVA al 22%, per un totale lordo di € 16.137,90;
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3.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZFA2A08EF2;

4.

Di dare atto che il contributo Regionale di € 36.795,20 viene introitato sul capitolo di
bilancio 3354 (accertamento come da sottostante tabella) e gestito in uscita dal capitolo 41611
su cui si assume pari impegno di spesa, come da ultimo assestamento di bilancio di cui alla DCC
n. 81 del 13/09/2019;

5.

Di ridurre per € 20.657,30 l’impegno di spesa ex n. 71/2018, oggi n. 103/2019, assunto sul
capitolo di spesa 56423;

6.

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche di legge sul soggetto affidatario;

7.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dei suoi allegati sul profilo
dell'Ente all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e
contratti e di procedere alla pubblicazione su START dell'affidamento;

8.

Di dare atto che il contratto da sottoscrivere per la disciplina del nuovo incarico per
l’elaborazione delle mappe della magnitudo e l’elaborazione delle mappe di rischio, conterrà
altresì la rimodulazione, per la sola COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP, della
tempistica di consegna degli elaborati e di liquidazione dei relativi compensi già disciplinati dal
contratto sottoscritto in data 06/11/2018 e utilizzerà lo schema di convenzione tipo in uso
dall’Amministrazione Comunale per affidamenti sotto la soglia dei 40.000 Euro;

9.

Di dare atto che la consegna degli elaborati di cui al punto 1, lettere a) e b) dovrà avvenire
entro il 25/10/2019 e la liquidazione dei relativi compensi entro il 30/11/2019, in ottemperanza a
quanto previsto dal Bando Regionale in merito alla rendicontazione completa del contributo
assegnato;

10.

Di dare atto che la COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP si è dichiarata disponibile
alla consegna degli elaborati entro e non oltre il 25/10/2019, consapevole che gli stessi dovranno
ottenere il parere favorevole dell’Autorità di Bacino entro una data utile a consentire al Comune
di Grosseto il rispetto dei termini previsti dal Bando regionale, pena l’annullamento
dell’affidamento dell’incarico in oggetto, senza che nulla abbia a pretendere, e l’applicazione
della penale a parziale ristoro del contributo perduto nella misura del 10% del totale del
contributo stesso;

11.

Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;

12.

Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'accertamento in oggetto è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2019;

13.

Di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisabetta Frati
Movimenti Contabili:

Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2019

Capitolo
03354

Movimento

Importo
36.795,20

Obiettivo
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Impegno

2019

41611

36.795,20
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