
       COMUNE DI MARCIANA MARINA 
                            PROVINCIA DI LIVORNO 

 

        
  

SETTORE 3 

 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  

 

SERVIZI AL TERRITORIO 

 

N. 209  del  08/09/2020 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO ALLA COOP. SAN GIACOMO DI 

PORTO AZZURRO A MENTE DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" PER LA 

MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE DI VIA O. MURZI CONFLUENTE 

CON L'ACCESSO AL POLO SCOLASTICO A MARCIANA MARINA. 

COD. CIG: Z842E332AC. 

  

 

 

 

 

 

 

 Il RESPONSABILE 

 NAVARRA ROSARIO 

 documento firmato digitalmente 

 

 

 

a cura della Ragioneria  

 

Esecutivo  il    

 

Emesso mandato n.                       il 

 



Determinazione n°209     del 08/09/2020                                          - 2 -         

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA COOP. SAN GIACOMO DI 

PORTO AZZURRO A MENTE DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA “A” PER LA 

MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE DI VIA O. MURZI CONFLUENTE 

CON L’ACCESSO AL POLO SCOLASTICO A MARCIANA MARINA. 

COD. CIG: Z842E332AC. 

 

IL RESPONSABILE 

Premesso che: 

A seguito di sopralluogo è stato constatato che lungo la via Murzi, all’altezza della 
confluenza di accesso al Polo Scolastico, le radici dei grossi Pini ubicati lungo la via 
hanno causato la rottura della pavimentazione di accesso in porfido e dell’asfalto 
della Via Comunale che necessità di essere ripristinata, al fine di ridurre la 
pericoosità ai mezzi e pedoni che vi gravitano; 

Considerato che per le finalità sopra descritte si rende necessario eseguire: 

- uno scavo di circa 30 cm. nella zona oggetto dell’ intervento con eliminazione della 
radice che ha provocato il rialzamento dell’ asfalto e della pavimentazione in porfido; 

- rifacimento del massetto; 

- installazione di lastre in porfido, dello stesso tipo di quelle presenti, in sostituzione 
di quelle rimosse, comunque sino al filo del cancello chiuso e posizionamento di 
asfalto a freddo nella zona fuori del cancello verso la strada; 

Vista   la Determinazione n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 
2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022; 

  Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione n. 18 del 30/04/2009 successivamente 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013; 
  Visto l’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedano all’ affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00, mediante l’affidamento diretto o per il lavoro di 
amministrazione diretta; 

Vista la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, che ha stabilito che le 
Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti, di beni e servizi, 
extra MEPA o sistemi telematici per importi fino ad  € 5.000,00;  

Ravvisata l’urgenza e la necessità di procedere con immediatezza, al fine di 
adeguare l’ accesso al Polo Scolastico alle norme di sicurezza prima dell’ inizio dell’ 
anno scolastico; 

A tal fine è stato richiesto preventivo di spesa alla Coop. San Giacomo a.r.l. con 
sede legale a Porto Azzurro in Loc. Barbarossa, n. 43 P.IVA e COD. FISC. n. 
01343110498, a fronte di una spesa ammontante ad € 1.464,00 oltre IVA al 22%, 
come segnatamente indicato nel preventivo di spesa acquisito al Prot. dell’ Ente al   
n. 7586 del 07/09/2020;  

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 
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potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  

Rilevato che il servizio sarà garantito nell’anno corrente;  

Verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante l’acquisizione di DURC; 

 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. 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 

 
1. di incaricare, a mente dell’art. 36 comma 2 lettera “a”, la Coop. San Giacomo a.r.l. 
con sede legale a Porto Azzurro in Loc. Barbarossa, n. 43 P.IVA e COD. FISC. n. 
01343110498, ad effettuare un intervento consistente nella messa in sicurezza di 
una porzione di manto di copertura e rifacimento della pavimentazione di accesso in 
Via Murzi confluente al Polo Scolastico di Marciana Marina a fronte di una spesa 
omnicomprensiva pari ad € 1.464,00; 
 
2. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno 
di spesa pari ad € 1.464,00 nel Bilancio di Previsione annualità 2020 al CAPITOLO 
210100520298 “Acquisto terreni e loro manutenzione straordinaria, reimpiego 
avanzo disponibile”; 
 
3. di dichiarare sotto la propria responsabilità che l’ obbligazione diverrà eseguibile 
entro l’ anno;  
 
4. di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio online del sito ufficiale del Comune 
di Marciana Marina. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 209 del 08/09/2020 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA COOP. SAN GIACOMO DI 

PORTO AZZURRO A MENTE DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" PER LA 

MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE DI VIA O. MURZI CONFLUENTE 

CON L'ACCESSO AL POLO SCOLASTICO A MARCIANA MARINA. 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 08/09/2020   

 

 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,  

 
 
 
 
 
 
 


