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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MODIFICHE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE 

DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA E 

IMPLEMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE IN VIA BONANNO, 

VIA MURZI E VIALE PRINCIPE AMEDEO.  LIQUIDAZIONE INCENTIVO 

SPETTANTE PER L’ATTIVITA’ DI RUP, DIREZIONE AI LAVORI CONTROLLO E 

CONTABILIZZAZIONE 

COD. CIG. 6874469F44 – COD. CUP I64H15001390001. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Premesso che: 
 
l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto preliminare e definitivo riferito 
alle modifiche all’attuale piano viario e messa in sicurezza di alcune strade in ambito 
urbano approvato dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 16.07.2015 e dalla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno con nulla-
osta acquisito in atti al protocollo n. 9939 del 10.12.2015; 
 
Successivamente il medesimo ha predisposto il progetto esecutivo relativamente ad 
un primo stralcio del piano viario sopra citato riguardante Via Bonanno per il quale è 
prevista una spesa di € 180.000,00; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 127 del 08 novembre 2017 con la quale la Giunta 
Comunale stabiliva: 
 
Di disporre affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari allo scopo di 
provvedere alla realizzazione del primo stralcio riguardante Via Bonanno al fine di  
migliorare e garantire uno standard di sicurezza elevato sul traffico veicolare e 
ciclopedonale, che attualmente per la particolare conformazione della sede stradale 
rende estremamente difficile la fruizione della strada stessa da parte dei pedoni e 
ancor più per i mezzi dotati di piccole ruote, quali passeggini per bambini, sedie a 
rotelle, biciclette e quant'altro; 
 
Di stabilire che lo stesso venga finanziato, tramite apposita variazione di bilancio, 
con utilizzo di avanzo di bilancio vincolato su apposito capitolo di spesa 
sufficientemente congruo per la completa copertura finanziaria dell’intera opera pari 
ad € 180.000,00; 
 
Dare atto che l’intervento in oggetto può essere inserito nell’elenco annuale delle 
OO.PP. 2017 attraverso una modifica della deliberazione di C.C. n.13 del 
23.03.2017 da parte dello stesso organo consiliare; 
  
Considerato che L’U.T.C. ha predisposto il progetto esecutivo, approvato con 
Determinazione n. 325 del 30 novembre 2017 composto da: 
 
Elaborato A1 “ Relazione Tecnica dell’intervento “; 
Elaborato A2 “ Documentazione fotografica “; 
Elaborato A3 “ Computo Metrico estimativo “; 
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Elaborato A4 “ Quadro Economico “; 
Elaborato A5 “ Elenco prezzi unitari “; 
 
Elaborato A6 “ Stima dei lavori “; 
Elaborato A7 “ Lista delle lavorazioni e delle forniture “; 
Elaborato A8 “ Cronoprogramma dei lavori “; 
Elaborato A9 “ Capitolato speciale d’appalto “; 
Elaborato Grafico T2 “ Stato di progetto “. 
 
Dell’importo complessivo pari ad € 180.000,00 di cui € 147.700,00 per lavori a base 
d’asta soggetti a ribasso, € 2.100,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 
ed € 30.200,00 per somme a disposizione; 
 
Visto che il suddetto progetto veniva preliminarmente sottoposto a verifica e validato, 
in data 06 novembre ’17 con Verbale di validazione, a mente dell’art. 26 comma 8 
del D.Lgs 50/2016, unitamente al progettista, in evasione della richiesta in atti al 
Prot. n. 7838 del 03 novembre ’17; 
 
Considerato che con succitata Determinazione n. 325/2017 si disponeva di appaltare 
i lavori mediante procedura prevista a mente dell’art. 36 comma 2 lettera “b” del 
D.Lgs 5072016 e ss.mm.ii., ovvero mediante procedura negoziata ristretta, con invito 
di almeno dieci imprese regolarmente iscritte al portale regionale START, con 
ammissione di offerte soltanto in ribasso percentuale unico ai sensi dell’art. 95, 4° 
comma, lettera a), D.Lgs. 50/2016; 
 
Rilevato che con Determinazione n. 26 del 31 gennaio 2018 veniva disposta 
definitivamente la commessa alla Ditta risultata aggiudicataria, ovvero la Ditta 
SALES S.p.a. c.f. 01542280589 e p.i. 010056811000 con sede in Via Nizza, 11 – 
Roma ha fronte di una spesa pari ad € 120.670,90 oltre € 2.100,00 per Oneri sulla 
sicurezza ed IVA di Legge per complessivi € 135.047,00; 
 
Considerato che in data 21 febbraio 2018 con Rogito Rep. n. 416/18 veniva 
sottoscritto il contratto di appalto con la succitata Ditta SALES, come sopra 
generalizzata; 
 
Dato atto che: 
 
Con Determinazione n. 296 del 10/12/2018 veniva approvata una prima variante in 
corso d’opera al fine del soddisfacimento di alcune richieste avanzate dalla nuova 
Amministrazione insediatosi che non hanno alterato le condizioni del Contratto 
principale, né la sostanza del progetto principale e non comportano aumento della 
spesa totale originaria ed impegnata con Determinazione n. 365 del 27 dicembre 
2017 con Ordinativo n. 14 e 15/2018; 
 
Con Determinazione n. 109 del 29/04/2019 veniva approvata una seconda variante 
in corso d’opera resasi necessaria per realizzare un nuovo tratto di tubazione delle 
acque chiare ed alcuni interventi prospicente il nuovo parcheggio previsto in 
progetto; 
 
Con Determinazione n. 208 del 27/07/2019 veniva approvata una terza variante in 
corso d’opera resasi necessaria al fine di completare il posizionamento delle nuove 
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zanelle prefabbricate in color mattone già posizionate nel primo tratta viario ed 
oggetto di seconda variante; 
 
 
Con Determinazione n. 38 del 2/03/2020 veniva approvata una quarta variante in 
corso d’opera consistenti in una variata distribuzione di spesa nell’ambito dei lavori 
computati a consuntivo; 
 
Con Determinazione n. 233 del 05/08/2019 veniva liquidato il 1° S.A.L.; 
Con Determinazione n. 42 del 09/03/2020 veniva liquidato il 2° S.A.L.; 
Con Determinazione n. 164 del 03 agosto 2020 veniva approvato lo stato finale; 
In data 17 agosto ’20 veniva redatto il Certificato di esecuzione lavori sull’apposito 
portale ANAC, riconosciuto al Prot. n. 22686/2020. 
 
Considerato che tutte le fasi procedurali tecnico amministrative e contabili e le 
quattro varianti in corso d’opera sono state espletate dall’Unico Responsabile del 
Servizio, con il supporto dell’unica unità amministrativa in seno all’U.T.C. e che 
pertanto a mente dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è dovuto l’incentivo complessivo 
ammontante ad € 3.000,00, peraltro indicato nel quadro economico di spesa facente 
parte della progettazione esecutiva approvata con la Determinazione n. 325 del 30 
novembre 2017; 
 
Dato atto che con Deliberazione n. 37 del 06 aprile ’17 la Giunta Comunale 
approvava il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo 
di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016, composto da 10 articoli; 
 
Ritenuto necessario, in ottemperanza al disposto regolamentare in itinere procedere 
al riconoscimento del compenso spettante e corrispondente all’80% dell’importo 
impegnato e quindi € 2.400,00, in quota percentuale, come segnatamente indicato 
nel prospetto riepilogativo allegato alla Deliberazione di  G.M. n. 37 del 06 aprile ’17  
a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre il restante 20%, corrispondente 
ad € 600,00 dovranno essere accantonati per le finalità desunte al comma 4 del 
citato D.Lgs. 50/2016, ovvero per l’acquisto di strumentazione tecnologica funzionale 
alla progettazione ed innovazione in genere; 
 
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; 
 Visto l’art.184 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Riconoscere, a mente dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, l’importo di € 2.400,00, 
da ripartire in base ai criteri di cui all’art. 5 del Regolamento approvato con la 
Deliberazione di G.M. n. 37 del 06/04/2017, riferito alla realizzazione dei lavori 
di riqualificazione dell’accessibilità ed opere di sistemazioni esterne e delle 
facciate necessarie per una corretta fruibilità al plesso di proprietà comunale 
sito in Via G. Pascoli a Marciana Marina “ 2° lotto funzionale “,regolarmente 
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eseguiti dalla Ditta Ditta IRIS COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Firenze 
in Via G. Abba, n. 6, come attestante nel Certificato di Esecuzione Lavori 
redatto in modalità telematica presso ANAC,  come segnatamente 
sottoindicato: 
 

a) € 400,00 alla Sig. GALVANI Viviana per il supporto amministrativo nell’attività 
elencata ai punti 4,5 e 6 della tabella di ripartizione indicata all’art. 5 del 
Regolamento, con accredito in busta paga; 

b) € 2.000,00 al Geom. Rosario Navarra per le rimanenti competenze devolute 
con accredito in busta paga; 
 

2. Imputare la spesa di € 2.400,00, al Capitolo 208010104500/0 del bilancio 
2020 definitivamente approvato, dove è conservato apposito residuo n. 

1273/2017; 
 

3. Procedere all’accantonamento di € 600,00 a mente del comma 4 del citato 
D.Lgs. 50/2016, ovvero per l’acquisto di strumentazione tecnologica 
funzionale alla progettazione ed innovazione in genere; 
 

4. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza, 
ovvero dell’accantonamento indicato al comma 3; 
 

5. Pubblicare il presente atto all’albo on – line dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 

Firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 03/09/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

         firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 


