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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA BART OLINI 
ATTIVITÀ PER L’ATTIVITÀ  DI SUPPORTO TECNICO ALL’UF FICIO DEMANIO 
MARITTIMO, IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE DATI CONOSCIT IVI RELATIVI 
ALLA CONSISTENZA DELLE AREE DEMANIALI DETENUTE IN C DM 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA 
CIG:  Z342CE4B48 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
con nota acquisita in atti al Prot. n. 2998 del 01 aprile 2020 la Direzione Urbanistica 
della Regione Toscana richiedeva una ricognizione tecnico amministrativa al fine di 
acquisire elementi conoscitivi relativi alla consistenza di aree demaniali attualmente 
detenute in Concessione Demaniale marittima e quelle concedibili per finalità 
turistico ricreative, anche in raffronto ai Piani di Utilizzo degli arenili comunali; 
Atteso che la dotazione organica in seno all’Ente non permette l’utilizzo di risorse 
umane proprie, stante la carenza altresì di personale tecnico specializzato nel 
settore e soprattutto delle dotazioni telematiche e specialistiche connesse  e che 
pertanto si rende necessario il supporto tecnico esterno; 
Dato atto che il Geom. Andrea Bartolini, iscritto all’albo dei geometri della provincia 
di Livorno al n. 1174, con studio a San Giuliano Milanese (MI) in Via Dostoevskij, n. 
2 – B, conosce l’ambito del territorio demaniale di competenza del Comune di 
Marciana Marina, in quanto ha proceduto già all’inserimento dei dati tecnico grafici 
sul portale ministeriale SID, ed ha altresì la dotazione tecnico strumentale idonea per 
soddisfare la richiesta della Regione Toscana; 
Rilevato che il professionista citato, si è reso disponibile ad assumere l’incarico di 
supporto tecnico all’Ufficio Demanio, a fronte di una spesa pari ad € 2 .000,00 oltre 
C.P.A. pari al 5%, per complessivi 2.100,00; 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
Visto l’ art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, secondo il quale per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’ affidamento diretto da parte del  
responsabile del procedimento; 

 
Dato atto che  la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’ elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  

 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana Marina è stato accertato 
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  
 
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
 Visto l’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
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 Visto l’art.184 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture “ 
 

DETERMINA 
 

1) Conferire l’incarico professionale  al Geom. Andrea Bartolini, iscritto all’albo 
dei geometri della provincia di Livorno al n. 1174, con studio a San Giuliano 
Milanese (MI) in Via Dostoevskij, n. 2 – B,  per una ricognizione tecnico 
amministrativa richiesta dalla Regione Toscana, al fine di acquisire elementi 
conoscitivi relativi alla consistenza di aree demaniali attualmente detenute in 
Concessione Demaniale marittima e quelle concedibili per finalità turistico 
ricreative, a fronte di una spesa pari ad € 2.000,00 oltre C.P.A. 5%, per 
complessivi € 2.100,00; 
 

2) Procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 2.100,00 al capitolo 
101060310000, del bilancio di previsione 2020; 
 

3) Dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2020; 
 

4) Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
propria competenza; 
 

5)  Pubblicare il presente atto all’ Albo  Pretorio On line del Comune di Marciana 
Marina, per 15 giorni consecutivi 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 

    Documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 07/05/2020   
 
 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, 07/05/2020 

 

 
 
 
 
 



 


