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

Determinazione Dirigenziale n° 2388 del 06/12/2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA DI ROSELLE - CIG 7053975451 - MODIFICA SCHEMA DI 
CONTRATTO.

Il Responsabile del Procedimento

 

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale N. 817 del 04/05/2017 mediante la quale veniva 
dato avvio alla  procedura aperta svolta in modalità  telematica  per l’affidamento del  servizio di 
redazione  del  MASTERPLAN   per  la  rigenerazione  urbana  di  Roselle,  di  cui  al  Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

DATO ATTO che con il  suddetto provvedimento  il Responsabile  Unico del  Procedimento  ha 
provveduto ad approvare i seguenti atti di gara: Capitolato tecnico prestazionale, Disciplinare di 
gara e schema di contratto;

CONSIDERATO che,  al  termine della  procedura di gara,  con Determinazione Dirigenziale  n. 
1921 del  05/10/2017 è risultato  aggiudicatario  del  servizio  il  Raggruppamento  Temporaneo di 
Professionisti così composto:

a) Arch. Luciano Piazza - (Capogruppo)

b) GEO ECO PROGETTI 

c) ILARIA SCATARZI DOTT FOR 

d) VALUEDO S.R.L.

e) Paesaggio2000 studio associato 

f) Andrea Arrighetti 

g) Alessandra Pacciani Architetto Pianificatore Territoriale 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 802/2017 con la quale, contemporaneamente, si 
avviava una procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP generale per 
tutti gli interventi previsti nel Progetto "Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro";
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CONSIDERATO che nella Prima Relazione di Monitoraggio inviata alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri a Settembre 2017, veniva riportato che tale affidamento del servizio di supporto tecnico 
al RUP ha comportato un ritardo per le procedure di gara del Masterplan e che“il ritardo previsto  
per  la  conclusione  dei  lavori  è  di  due  bimestri  e  quindi  l'intervento  si  concluderà  entro  il  
30.06.2018.  Il  ritardo  non  pregiudicherà  la  coerenza  della  progettazione  rispetto  al  progetto  
complessivo  di  rigenerazione  urbana  e  rispetterà  i  termini  di  conclusione  fissati  nel  
cronoprogramma.”

PRESO ATTO di alcune richieste di modifica allo schema di contratto formulate negli incontri 
avvenuti e formalizzate via email dal soggetto aggiudicatario del Masterplan, Arch. Luciano Piazza 
in qualità di coordinatore del raggruppamento sopracitato, in merito ad alcuni  aspetti contrattuali 
inerenti la polizza assicurativa e la modifica del cronoprogramma per la fase della partecipazione;

RITENUTO di accogliere le richieste per quanto attiene il termine di consegna degli elaborati che 
viene  determinato  nel  30/06/2018,  anziché  nel  31/12/2017,  così  come concordato  nell’incontro 
avuto con il Servizio Controlli Interni il 21/11/2017, per le motivazioni illustrate nella Relazione 
per il Monitoraggio di cui sopra;

DATO ATTO di integrare l'art. 2 dello schema di contratto “Modalità di esecuzione del servizio” 
inserendo il riferimento all'integrazione dell'offerta tecnica per la parte del cronoprogramma relativo 
alla  fase  della  partecipazione  che  è  stata  rimodulata,  tenuto  conto  della  diversa  scadenza  del 
contratto;

RITENUTO  altresì,  tenuto conto dei passaggi interlocutori  avuti  con il Broker del Comune, di 
accogliere la modifica all’art. 15 “Coperture Assicurative” che attiene  l'eliminazione della clausola 
per cui entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del terzo reclamante della documentazione 
per il risarcimento, l'assicurazione deve provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o 
della contestazione della richiesta di danno;

PRESO  ATTO di  ulteriori  modifiche  non  significative  in  accoglimento  di  richieste  avanzate 
dall’arch. Piazza;

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

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-
2000, n. 267;

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; 

DETERMINA

1. Di modificare, a seguito delle motivazioni riportate in premessa, lo schema di contratto di 
cui alla D.D. 817/2017 e di approvare il  cronoprogramma integrativo dell'offerta tecnica 
(All. nn. 1-2), dando atto che  i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;  

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente 
all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;
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3. Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;

4. 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

     Arch. Marco De Bianchi
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