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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI PROTEZIONE 
LUNGOMARE IN SINISTRA DEL MOLETTO DENOMINATO DEL PESCE A 
MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE E 
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SALES. COD CUP: 
I66B19000280002 - COD CIG: 8070006B9D. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
      Premesso che: 
 
A seguito degli eventi meteomarini straordinari, la piccola spiaggia in ciottoli 
antistante il muro prospicente il V.le R. Margherita, per un tratto lineare di circa 70 
metri si è fortemente ridotta con conseguente principio di erosione della fondazione 
del muro prospicente, di fatto esposta all’azione del mare con evidenti situazioni di 
pericolo; 
 
In analogia ad interventi già effettuati a protezione del muro spondale attiguo alla 
foce del fosso del Lavacchio e prospicente la P.zza della Vittoria è stata verificata la 
sussistenza di effettuare un rinforzo del medesimo con scogliera posata in opera, 
tesa alla riduzione dell’effetto rifrangente dei marosi, soprattutto durante la stagione 
invernale; 
 
Preso atto del: 
Favorevole assenso della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali di Pisa con 
dispositivo in atti al Prot. n. 782 del 29 gennaio 2019 e Prot. n. 8032 del 19 
settembre 2019; 
Decreto 01 ottobre 2019, n. 16025 della Direzione Ambiente ed Energia – Settore 
Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana, con il quale il Comune di 
Marciana Marina è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 
152/2006, dalla procedura di Valutazione di Impatto ambientale il progetto de quo; 
Decreto 03 dicembre 2019, n. 19831 della Direzione difesa del suolo e protezione 
civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana, con il quale è 
stato autorizzato l’immersione in mare dei massi di 1^ e 2^ categoria. 
 
Visto che l’intervento è stato interamente finanziato dalla Regione Toscana; Giusta 
Ordinanza del Commissario delegato; O.C.D.P.C n. 558/2018 emanato dal Settore 
Protezione Civile Regionale ed acquisito in atti; 
 
Considerato che con Determinazione n. 381 del 10.12.2019 veniva approvata la 
lettera di invito ed indetta la procedura concorrenziale a mente dell’art. 1 comma 912 
della L. 145/2018, in deroga all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 
4, lett.a) del medesimo Codice e che tutta la documentazione è stata pubblicata sul 
suddetto Portale in data 11.12.2019 al n. 026419/2019; 
 
Dato atto che, in virtù delle offerte acquisite in atti tramite il sopracitato Portale 
Telematico START, è risultata l’offerta più bassa quella della Ditta SALES S.P.A.  
con sede a Roma in Via Nizza n. 11 - C.F. 01542280589 – P.I. 01005681000, che si 
è resa disponibile ad assumere l’incarico a fronte di una spesa pari ad € 69.778,42 
oltre € 3.561,94 per Oneri sulla Sicurezza, oltre I.V.A. di Legge, per un totale 
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complessivo pari ad € 73.340,36, così come desunto dal Verbale di gara allegato; 
 
Considerato che: 
 

• Con determinazione n.407 del 24.12.2019 veniva approvato il verbale di gara 
ed effettuata l’aggiudicazione provvisoria a favore della Dita SALES; 

• Con determinazione n. 22 del 31.01.2020 veniva aggiudicata definitivamente 
la commessa a favore della Ditta SALES, come sopra generalizzata, a fronte 
di una spesa pari ad d€ 73.340,36 oltre IVA di Legge, nella fattispecie al 22% 

 
Appurato che per mero errore materiale veniva disposto al punto “2” della 
determinazione n. 22 del 31.01.2020, l’impegno di spesa per il solo importo della 
commessa, pari ad € 73.340,36, anziché di € 89.475,24, (somma complessiva che 
tiene conto dell’IVA al 22%);  
 
Preso atto che: 
 

• In data 05 marzo 2020, veniva sottoscritto in contraddittorio il contratto 
d’appalto mediante scrittura privata, acquisita in atti al Prot. n. 2258 in pari 
data; 

• I lavori hanno avuto inizio in data 26 maggio 2020 così come meglio 
specificato nel processo verbale di consegna lavori sottoscritto in 
contraddittorio ed acquisito in atti; 

• I lavori sono stati portati a compimento in data 08 giugno 2020, così come 
meglio specificato nel Certificato di ultimazione lavori sottoscritto in 
contraddittorio ed acquisito in atti, al Prot. n. 6427 del 29 luglio 2020, 
unitamente a tutta la documentazione contabile prevista; 
 

Dato atto che l’ impegno relativo all’ aggiudicazione definitiva è stato di € 89.475,84; 
 
Vista la documentazione contabile depositata dalla Direzione ai lavori dalla quale 
risulta un credito all’Impresa esecutrice dei lavori de quo, pari ad € 72.816,23, oltre 
IVA di Legge, nella fattispecie al 22%, conformemente al Certificato di pagamento n. 
1 del 24 luglio 2020; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione del compenso spettante al più volte 
citato operatore economico SALEL, come sopra generalizzato; 
 
Vista la fattura elettronica in atti al Prot. n. 6564 del 31 luglio 2020, con la quale 
risulta un credito a favore dell’impresa SALES, pari a complessivi € 88.835,80; 
 
- Dato atto che alla procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara   COD 
CUP: I66B19000280002 - COD CIG: 8070006B9D; 
 
- Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, veniva approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 
2020 - 2022; 
 
Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nell’articolo 153 è prevista la 
sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da 
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parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione 
pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di 
disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. 
 
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 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; 

 
Visti gli artt. 107/151/184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
emanato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.00; 

Visto il Codice degli appalti emanato con D.Lgs. 50/2016; 

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. Approvare la documentazione contabile acquisita in atti al Prot. n. 6427 del 29 
luglio 2020, unitamente al Certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un 
credito a favore della Ditta SALES S.P.A con sede a Roma in Via Nizza n. 11 
- C.F. 01542280589 – P.I. 01005681000, pari ad € 72.816,23, oltre IVA di 
Legge, nella fattispecie al 22%; 
 

2.  Liquidare la fattura in atti al Prot. n. 6564 del 31 luglio 2020, per complessivi 
€ 88.835,80, a favore dell’Impresa SALES, come sopra generalizzata, riferita 
“alla realizzazione di una scogliera di protezione lungomare in sinistra del 
moletto denominato del Pesce a Marciana Marina”, con imputazione della 
spesa al Capitolo 209090220210 “Interventi di recupero ambientale - 
Reimpiego contributi regionali”, dove è conservato apposito residuo n. 
1013/2019; 
 

3. Procedere all’inserimento della presente disposizione unitamente a tutta la 
documentazione contabile sul portale regionale previsto “GECOMM”, al fine 
della richiesta di erogazione del contributo concesso; 
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4. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
 

5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on – line dell’Ente per 15 gg. 
Consecutivi e sulla pagina dedicata dell’Amministrazione trasparenza. 

 
                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                          Geom. Rosario Navarra 
         documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 03/08/2020   
 
 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,  

 

 
 
 
 
 


