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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO, LA  RIMOZIONE, IL 
RIMESSAGGIO E LA MANUTENZIONE DELLE BOE A DELIMITAZ IONE DELL’ 
AREA BALNEARE ED AMBITO PORTUALE ATTIGUO A FAVORE D ELLA DITTA 
ELBA YACHT ASSISTANCE S.N.C. DI GENTILI V. & C. S.N .C. 
COD. CIG. ZE72CF2B08. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
 
Prima dell’inizio della stagione balneare il Comune provvede: 

1) Alla delimitazione delle acque di balneazione e quelle prospicenti lo specchio 
acqueo di V.le R. Margherita, al fine di garantire la sicurezza alle varie utenze 
che utilizzano gli arenili durante la stagione turistica, mediante la posa in 
opera di boe di delimitazione, con contestuale smontaggio, custodia ed 
ordinaria manutenzione; 

2) Al riposizionamento di due pontili ubicati all’ingresso dell’area portuale 
detenuta in Concessione Demaniale Marittima al Comune di Marciana Marina 
e successiva verifica dello stato di manutenzione delle catenarie e dei 
maniglioni di ancoraggio, con relativa sostituzione delle componentistiche 
accessorie usurate per gli effetti delle correnti galvaniche. 

 
Dato atto che gli interventi sopra evidenziati devono essere svolti da operatori 
economici esperti ed abilitati nel settore delle lavorazioni subacquee e quindi il 
Comune si avvale di Ditte esterne, stante l’assenza in organico di specifico 
personale qualificato  
 
Considerato che  la Ditta ELBA YACHT ASSISTANCE DI GENTILI VINCENZO & C. 
SNC con sede a Marciana Marina (LI) in Via della Fossa n. 4, P.I./C.F. 
01166240497, operatore locale in possesso delle abilitazioni previste per lavorazioni 
subacquee svolge da anni le più volte menzionate prestazioni per conto del Comune, 
dimostrando adeguata professionalità e soprattutto tempestività nell’azione 
lavorativa garantendo quindi un elevato grado di efficienza; 
 
Dato atto che per l’annualità corrente è stata preventivata una spesa ammontante ad 
€ 3.500,00, oltre IVA di Legge, per l’esecuzione degli interventi concertati in 
contraddittorio e descritti in narrativa ed esplicitamente indicati nel preventivo di 
spesa acquisito in atti al Prot. n. 2383 del 10 marzo 2020, ritenuto congruo in 
raffronto qualità - prezzo 
 
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;  
 
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa citata mediante acquisizione di 
DURC;  
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30.04.2020 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2020 – 2022; 
 
Vista la delibera di G. C. n. 11 del 14.02.2019 avente per oggetto “Approvazione del 
nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
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;  
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa necessario, ai sensi dell’art. 183 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt.li 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, richiamati a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
1. Incaricare la Ditta ELBA YACHT ASSISTANCE DI GENTILI VINCENZO & c. SNC 
di Marciana Marina (LI) con sede in Via della Fossa n. 4, P.I. 01166240497, per 
l’installazione, prima della stagione balneare, delle boe delimitanti le acque di 
balneazione prospicente l’arenile degli Scali Mazzini, dello specchio acqueo 
delimitante l’interdizione alla navigazione prospicente l’arenile di V.le R. Margherita, il 
riposizionamento dei due pontili ubicati all’ingresso della testata nord dell’ambito 
portuale, con contestuale e periodica manutenzione e custodia alla fine della 
suddetta stagione balneare, a fronte di una spesa  pari € 3.830,00 comprensiva 
dell’IVA di Legge;  
 
2. Di impegnare a favore della Ditta sopra richiamata, la somma di €   3.830,00    
I.V.A. al 22% inclusa (calcolata solo sul costo del rimessaggio e custodia invernale) 
sul  Capitolo 107020308500 “Interventi nel campo turistico. Prestazione di servizi 
tecnici”; 
 
3.Di trasmettere  la presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
 
4. Di dichiarare che la presente obbligazione diverrà esigibile nell’anno corrente; 
 
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ Ente 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, 12/05/2020   
 
  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, 12/05/2020 

 

 
 
 
 
 



 


