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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SPINETTI ROBERTO A 

MENTE DELL’ ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LA F.P.O. DI UNA 

PORTA  SCORREVOLE DA UBICARE ALL’INGRESSO DELLA SEDE 

COMUNALE DI MARCIANA MARINA. 

COD. CIG. Z102EBF131. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
 
Si rende necessario sostituire l’ attuale porta d’ ingresso al Palazzo Comunale con 
una a due ante scorrevoli orizzontalmente, munita di dispositivi di apertura 
automatici ridondanti, in quanto non più rispondente  alle norme di sicurezza ed 
antincendio, oltre che quelle legati a fattori igienico sanitari; 
 
Preso atto altresì che l’ evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il 
carattere particolarmente diffusivo dell’ epidemia e l’ incremento dei casi su territorio 
nazionale e mondiale, si rende necessario adottare misure di prevenzione e 
protezione, sia a tutela dei lavoratori che dei cittadini che si recano negli Uffici 
pubblici; 
 
Richiamati il DPCM 4 marzo 2020 e gli atti successivi, con cui il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministro della Salute, in relazione all’attuale 
contesto di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo 
disposizioni urgenti in materia di contrasto e contenimento, informazione, 
prevenzione e monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Preso atto delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione del Rischio, 
intitolato “Metodo per la valutazione del rischio da infezione da Coronavirus in ambito 
di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione” (prot. 
gen. Ente n. 3050/2020) redatto dal Responsabile R.S.P.P. del Comune di Marciana 
Marina, Dott. Michele Mazzarri dello Studio “Iniziative di Prevenzione”, con sede in 
Via del Mare 2 a Marciana (LI), sulle misure da adottare presso la Sede Comunale, 
con specifiche indicazioni in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
Preso atto delle indicazioni contenute nel Documento contenente l’Applicazione delle 
misure più urgenti per il contrasto COVID19 in base all’ Ordinanza n. 38 DEL 
18.04.2020” redatto dal Responsabile R.S.P.P. del Comune di Marciana Marina, 
Dott. Michele Mazzarri dello Studio “Iniziative di Prevenzione”, con sede in Via del 
Mare 2 a Marciana (LI),  dal quale emerge che dovrà essere privilegiata l’ apertura 
delle porte con sistemi automatici (sliding doors) di apertura e chiusura; 
 
Ritenuto di realizzare la suddetta porta d’ ingresso con le caratteristiche di cui all’ 
allegata specifica tecnica,   
 
Considerato che è stata fatta una ricerca in ambito locale ed è emerso che la Ditta 
Spinetti Roberto & C. S.n.c. con sede in Via Costa Nera, n. 307, in Loc. la Pila a 
Marina di Campo, P.IVA n. 00485020499 ha la capacità tecnico professionale per 
fornire all’ Ente il serramento per ingresso al Municipio a norma di Legge come 
meglio descritto in oggetto; 
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Dato atto che, in virtù dell’indispensabilità di effettuare tale intervento di 
adeguamento,   l’ufficio ha effettuato una procedura di affidamento previsto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con l’operatore economico sopra citato, il 
quale si è reso disponibile a fornire e porre in opera un serramento per ingresso al 
Municipio dotato di due ante scorrevoli, di automatismo FAAC e sopraluci fissi, a 
fronte di una spesa complessiva pari ad € 7.438,00, oltre IVA di Legge, nella 
fattispecie al 10%, come segnatamente indicato nel preventivo di spesa in atti al 
Prot. n. 8837 del 14 Ottobre 2020; 

-Dato atto che la menzionata Ditta Spinetti Roberto & C. S.n.c., come sopra 
generalizzata ha già effettuato interventi analoghi per conto del Comune di Marciana 
Marina e garantisce appieno la qualità della prestazione necessaria per risolvere le 
problematiche de quo; 

 
- Atteso che i lavori da effettuare, in rapporto al preventivo assunto in atti, risulta 
essere congruo in virtù dei lavori da eseguire in raffronto alla ristrettezza temporale 
che impone la massima immediatezza; 
 
- Visto che è stata acquisita la regolarità contributiva della Ditta Spinetti Roberto & C. 
S.n.c. con sede in Via Costa Nera, n. 307, in Loc. la Pila a Marina di Campo, P.IVA 
n. 00485020499, tramite acquisizione di DURC; 
 
 Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento non si trova in 
situazione di conflitto di interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 
6 del codice di comportamento del Comune di Marciana Marina; 
 
Richiamato il D.LGS. n.  50 del 18.04.2016; 
il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali” ed in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191; 
Visto lo Statuto dell’ Ente; 
Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Determinazione n. 18 del 30/04/2019 successivamente 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013; 
 
- ricordato che i Comuni possono procedere in forma autonoma all’ acquisizione di 
forniture e servizi inferiori a €. 40.000 e lavori inferiori ad €. 150.000,00; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020 dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
pluriennale per il periodo  2020 - 2022; 
  
 

DETERMINA 
 

 
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1) Incaricare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Ditta Spinetti Roberto 
& C. S.n.c. con sede in Via Costa Nera, n. 307, in Loc. la Pila a Marina di 
Campo, P.IVA n. 00485020499, per la fornitura e posa in opera di un porta 
per ingresso al Municipio dotato di due ante scorrevoli, di automatismo FAAC 
e sopraluci fissi, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 7.438,00, oltre 
IVA di Legge, nella fattispecie al 10%; 
 
2) Impegnare l’importo complessivo pari ad € 8.181,80 I.V.A. al 10% 
compresa, imputando la spesa al Capitolo 201050111000 “Acquisto fabbricati 
e loro manutenzioni straordinarie. Reimpiego OO.UU.”; 
 
2) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di 
competenza; 
 
3) Di dichiarare che la presente obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 
corrente; 
 
4) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On-line per 15 gg consecutivi.  
 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

 

 

 

 

Marciana Marina, 15/10/2020   

 

 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,  

 
 
 
 
 
 
 


