COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 637 del 27/06/2022
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Ambiente e Lavori Pubblici
Oggetto:
“Acquisto passerelle per disabili da posizionatore negli accessi delle spiagge libere del
comune di Cecina”
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
17880 / 09.02.1

Movimento

Importo
17.324,00

C.I.G.

LA RESPONSABILE
Richiamate:
-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la
quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi
allegati;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Premesso che le spiagge libere sono utilizzate dai bagnanti e che è necessario garantire l’accesso
per la fruizione ed i benefici della balneazione a tutti compreso ai disabili, le famiglie con bambini
piccoli su passeggini e persone con difficoltà motorie momentanee;
Considerato che occorre garantire l’accesso alle spiagge libere a tutti posizionando appositi
camminamenti che facilitano il massimo accesso;
Rappresentato che occorre acquistare un prodotto per il camminamento su superfici non compatte
simile e compatibile a quello già in possesso all’amministrazione e che abbia le stesse
caratteristiche di modularità e resistenza, nonché facilità ed istallazione;
Dato atto che, per i motivi sopra citati, è stato individuato il prodotto denominato “Mobi-Mat” in
materiale filato PET consistente in un tappeto lineare che garantisce il camminamento su le

superfici non compatte come sabbia, a carrozzine, passeggini, sedie a ruote per disabili e a persone
che hanno una difficoltà motoria momentanea;
Evidenziato che la scelta del prodotto “Mobi-Mat”, importato dalla ditta “Newmarinas.it di Mauro
Sabellico”, è inerente alla sua facilità di installazione in quanto si presenta arrotolato per il
trasporto, per la messa in opera è sufficiente srotolarlo risultando di facile posizionamento su
qualsiasi superficie, inoltre la scelta è stata vincolata, essendo un prodotto modulare, dalla
compatibilità delle giunzioni con i camminamenti già in possesso dell'amministrazione, nonché per
la comprovata resistenza all’usura e alla caratteristica pedonale e carrabile fino a 3,5 ton.;
Dato atto altresì che è compreso nella fornitura, anche l’acquisto di 4 pannelli in filato PET
denominato “Mobi-Deck” compatibile con il precedente prodotto da posizionare sulla spiaggia in
prossimità dei camminamenti per favorire la sosta sul bagnasciuga di carrozzine per disabili;
Considerato che è stata richiesta alla ditta importatrice Italiana dei prodotti in oggetto
“Newmarinas.it di Mauro Sabellico” con sede legale in Via boschetto 6 - 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) C./fisc. SBLMRA61T14F205W P. IVA 04987310960 un offerta con procedura di
affidamento diretto n° 012326/2022 con oggetto “Acquisto passerelle per disabili da posizionatore
negli accessi delle spiagge libere del comune di Cecina ” sulla Piattaforma START in data
20/06/2022 ore 15:00 per una fornitura nelle quantità e misure riportate nella richiesta di offerta
conservata agli atti della procedura telematica;
Rappresentato che la ditta “Newmarinas.it di di Mauro Sabellico”, alla quale non è stata affidato
nessuna fornitura o servizio nell’anno in corso, ha inviato per la fornitura in oggetto, tramite la
Piattaforma Start Toscana nei termini stabiliti e alle condizioni pattuite, un offerta pari a €
14.200,00 oltre I.V.A. merce franco nostro magazzino;
Dato atto che i prezzi dei prodotti indicati nell’offerta dalla ditta “Newmarinas.it di Mauro
Sabellico” risultano congrui ed equi;
Visto l’articolo 1 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Dato atto che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000,00 euro;
Verificata la regolarità contributiva come da certificazione DURC on line certificato
-INAIL_32254085 del 25/03/2022 con scadenza validità 23/07/2022 della ditta “Newmarinas.it di
Mauro Sabellico”, conservata agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento della fornitura di cui si tratta alla ditta
“Newmarinas.it di Mauro Sabellico” sede legale in Via boschetto 6 20090 Trezzano sul Naviglio
(MI) C./fisc. SBLMRA61T14F205W P. IVA 04987310960 ed all’assunzione di apposito impegno

di spesa per la somma di € 14.200,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 17.324,00 mediante
imputazione al Capitolo:
CAPITOLO

IMPORTO

17880

€ 17.324,00

del Bilancio anno 2022;
Dato atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG: ZA236ED3DD
Visto il provvedimento del sindaco n° 67 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie;
Visto l’atto dirigenziale n. 2007 del 30/12/2021 di attribuzione alla sottoscritta della Posizione
Organizzativa - U.O. “Ambiente e Lavori Pubblici”, con attribuzione di compiti, delega di funzioni
e specifiche responsabilità;
Vista la determina dirigenziale n. 2010 del 30/12/2021 di attribuzione alla sottoscritta dei capitoli di
spesa funzionali alle specifiche attività;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. /. 267/2000, nonché gli articoli 147bis, comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;

DETERMINA


Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma1
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n° 50/2016 come modificato dalla L. 120 del 11/09/2020 e per le
motivazioni espresse in narrativa, all’operatore economico “Newmarinas.it
di Mauro Sabellico sede legale in Via boschetto 6 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) C./fisc. SBLMRA61T14F205W P. IVA 04987310960, per
“Acquisto passerelle per disabili da posizionatore negli accessi delle spiagge
libere del comune di Cecina” - per un importo pari a € 14.200,00 oltre
I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 17.324,00 compreso IVA 22%;



Di impegnare per la spesa complessiva di 17.324,00 compreso IVA 22%,
risultante dalla stima formulata, trova copertura al capitolo-:
CAPITOLO

IMPORTO

17880

€ 17.324,00

del Bilancio anno 2022;



Di dare atto infine che la spesa riconducibile all’intervento di cui si tratta
sarà esigibile entro il 31.12. 2022.



Di provvedere con successivo atto di liquidazione della spesa previa verifica
della regolare esecuzione del servizio e ricevimento del relativo documento
di spesa.

CIG: ZA236ED3DD
Settore Programmazione e Governo del
Territorio
Ambiente e Lavori Pubblici
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sb
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U.O. Ambiente e Lavori Pubblici
La responsabile Maria Elena Pirrone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

