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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL’ IMPRESA SAN GIO VANNI SRL 
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PORZIO NE DI VANI 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLE BRASCHI IN VIA PASCOLI, AL FINE DI CREARE 
UN LOCALE SPOGLIATOIO ASSERVITO ALL’UFF. DI POLIZIA  MUNICIPALE. 
LIQUIDAZIONE SALDO. 
COD. CIG. Z162B03E48. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
      Premesso che: 
 
in data 05 marzo 2019 il Dott. Per. Ind. Michele Mazzarri nella sua qualità di RSPP 
per conto del Comune di Marciana Marina depositava una specifica relazione in 
raffronto alla visita periodica dei luoghi di lavoro, segnalando la necessità di creare 
un locale spogliatoio con annessi servizi da asservire al locale attiguo in cui vengono 
svolte le attività della Polizia Municipale; 
 
Considerato che tale disposizione è emersa in sede di Vigilanza ASL ed in coerenza 
con quanto stabilito dal Titolo II° del D.Lgs. 81/2008; 
 
Rilevato che la soluzione più idonea è quella di procedere ad una trasformazione di 
vani ubicati al Piano terreno attualmente adibiti ad archivio ripostiglio, in quanto 
tecnicamente è quella più favorevole e consona per risolvere le problematiche 
richiamate in narrativa; 
 
Vista la planimetria della diversa distribuzione degli spazi interni redatta dall’Area 
Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, dove in luogo 
dell’attuale archivio – ripostiglio verrà realizzato un locale spogliatoio con annesso 
servizio igienico e doccia esclusiva, oltre che un disimpegno ed archivio che 
potranno essere asserviti alla periodica attività degli addetti della Polizia Municipale; 
 
Preso atto che gli interventi de quo non necessitano del parere della Soprintendenza 
di Pisa in quanto non verrà effettuata nessuna modifica esterna, così come meglio 
indicato nella pianta dello stato di progetto; 
 
Richiamata la Determinazione n. 357 del 27 novembre ’19 con la quale veniva 
approvata la soluzione tecnica redatta d’Ufficio al fine di creare un locale spogliatoio 
asservito alla periodica attività della Polizia Municipale, per la quale è stata prevista 
una spesa complessiva pari ad € 21.000,00 di cui € 17.750,00 per lavori soggetti a 
ribasso oltre € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
Considerato che in data 4.11.2019 si è proceduto ad indire una procedura negoziata 
a mente dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 invitando a presentare offerta 
economica, tramite il portale telematico degli acquisti e forniture della Regione 
Toscana START, cinque Imprese locali, specializzate nel settore dell’edilizia; 
 
Dato atto che a seguito della risultanze di gara, è risultata aggiudicataria della 
commessa, Impresa San Giovanni Srl con sede legale a Firenze in Via G.C. Abba n. 
6 - P.I./C.F. 04128990480, che si è resa disponibile ad assumere l’incarico a fronte 
di una spesa pari ad € 14.821,25, corrispondente ad un ribasso percentuale pari ad 
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16,50% sull’importo a base di gara, oltre ad oneri per la sicurezza al netto dell’  I.V.A. 
di € 1.000,00, per un totale offerto al netto dell’ I.V.A. di legge per un totale 
complessivo pari ad €. 15.821,25; 
 
Richiamata la Determinazione n. 370 del 9 dicembre ’19 con la quale veniva affidata 
a mente dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con procedura svolta 
tramite il Portale telematico START della Regione Toscana,all’ Impresa San 
Giovanni Srl con sede legale a Firenze in Via G.C. Abba n. 6 - P.I./C.F. 
04128990480l’ incarico relativo a “lavori di adeguamento tecnico funzionale porzione 
di vani dell’edificio ex scuole Braschi in Via Pascoli, al fine di creare un locale 
spogliatoio asservito all’Uff. di Polizia Municipale” a fronte di una spesa pari ad € 
17.403,37 comprensiva di I.V.A. di Legge; 
 
Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 Aprile 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, veniva approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 
2020 – 2022 – Annualità 2020; 
 
Vista la Determinazione n. 90 del 15.05.2020, con la quale si liquidava un acconto 
per un importo complessivo pari  ad €. 11.000,00, a saldo della fattura n. 19 del 
5.05.2020 in  atti al Prot. n. 3779 del 5.05.2020, ammontante ad € 10.000,00 oltre 
IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 11.000,00;  
 
Considerato che i lavori commissionati all’ Impresa San Giovanni Srl con sede legale 
a Firenze in Via G.C. Abba n. 6 - P.I./C.F. 04128990480, sono stati eseguiti a regola 
d’ arte, ed è stata emessa una fattura di saldo n. 33 del 14.05.2020 in  atti al Prot. n. 
4285 del 26.05.2020, ammontante ad € 6.403,38 compresa I.V.A. di Legge; 
 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del saldo richiesto, sull’apposito 
stanziamento di bilancio; 
 
Acquisita la regolarità contributiva presso l’Istituto previdenziale di competenza; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 
comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine 
all'adozione del presente provvedimento; 
 
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 
267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del 
regolamento sui controlli interni; 
 
Visto il D.L. “Rilancio” misure per fronteggiare l’ emergenza Covid-19), entrata nel 
Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, l’ art. provvisorio 164 stabilisce che, non si 
applicano le disposizioni dettate dlal’ art. 48-bis del dpr 602/1973 nel periodo di 
sospensione dei versamenti – stabilito dall’ art. 68 c. 1 e 2 del DL 18/2020 – 
compreso fra l’ 8.3 ed il 31.5.2020; 
 
Visto il Decreto il Decreto Sindacale n. 09/2012 da ultimo rinnovato con prot. n. 9034 
del 29/10/2018 di “Conferimento incarico Responsabile del Settore 3, con 
attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 
e successivo Decreto Sindacale di proroga, prot. n. 4348 del 28/01/2019; 
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Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 

Visto l’art. 151 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 

Visto l’art. 184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con DPR 05 ottobre 
2012, n. 207; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
 

1. Liquidare la fattura elettronica a saldo, pari ad € 6.403,38 oltre IVA di 
Legge, all’ Impresa San Giovanni Srl con sede legale a Firenze in Via G.C. 
Abba n. 6 - P.I./C.F. 04128990480  appaltatrice dei “lavori di  adeguamento 
tecnico funzionale porzione di vani dell’edificio ex scuole Braschi in Via 
Pascoli, al fine di creare un locale spogliatoio asservito all’Uff. di Polizia 
Municipale”; 
  
2. Imputare la spesa complessiva pari ad € 6.403,37, come segnatamente 
indicato nella fattura elettronica n. 33 del 14.05.2020, acquisita in atti al Prot. 
n. 4285 del 26.05.2020, al Capitolo 210050111000 “Acquisto fabbricati e loro 
manutenzioni straordinarie. Reimpiego OO.UU, - Impegno di spesa n. 
1008/2019  mediante pagamento su conto corrente dedicato ed 
esplicitamente indicato in fatturazione; 
 

  3.Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile del Servizio 
 Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
  
   4. di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on – line dell’Ente per 15 
 gg. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom. Rosario Navarra 
documento firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 106 del 28/05/2020 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL' IMPRESA SAN GIOVANNI S RL 
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PORZIO NE DI VANI 
DELL'EDIFICIO EX SCUOLE BRASCHI IN VIA PASCOLI, AL FINE DI CREARE 
UN LOCALE SPOGLIATOIO ASSERVITO ALL'UFF. DI POLIZIA  MUNICIPALE. 
LIQUIDAZIONE SALDO. 
COD. CIG. Z162B03E48. 

 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 28/05/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 01/06/2020 

 

 
 
 
 
 



 


