
Determinazione n° 907 del 31/12/2021 - 1 -

COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 907 del 31/12/2021

OGGETTO: PROROGA DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE (DIURNO) FINO AL 30 GIUGNO 2022. CIG Z1834AE23A

IL DIRIGENTE AREA 3^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 31/12/2021
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OGGETTO: PROROGA DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESSO IL PALAZZO
MUNICIPALE (DIURNO) FINO AL 30 GIUGNO 2022. CIG Z1834AE23A

IL DIRIGENTE AREA 3^

Considerato che:

- il Comune di Portoferraio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30
marzo 2000, con atto ai rogiti del notaio David Morelli di Piombino, in data 28 aprile 2000, repertorio
n. 45.380, registrato il 17/12/2000, ha costituito la Cosimo de’ Medici S.r.l., società finalizzata alla
gestione di servizi pubblici comunali;

- la Società svolge esclusivamente l’attività di gestione di servizi pubblici locali affidati direttamente
dal Socio Unico Comune di Portoferraio stante il rapporto “in house” attualmente vigore;

Dato atto che il Comune di Portoferraio è proprietario del locale adibito al servizio Diurno comunale
posto nei locali seminterrati del Palazzo Municipale;

Visto che con determinazione n. 169 del 28.04.2021 si è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società partecipata in house
Cosimo De’ Medici srl del servizio di gestione dei bagni pubblici comunali presso il Palazzo
Municipale (Diurno);

Rilevato che a causa della carenza ormai cronica di personale aggravata dalla attuale situazione
pandemica non è risultato possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento del seervizio;

Considerato che nelle more dell’avvio delle procedure di gara nonostante il periodo pandemico si
rende necessario assicurare la continuità del servizio pubblico al fine di garantirlo altresì, all’approdo
turistico pubblico della Darsena Medicea gestito dalla Cosimo de’ Medici S.r.l. che necessariamente
deve essere reso disponibile ai diportisti;

Dato Atto che la Cosimo de’ Medici S.r.l. ha manifestato favorevolmente la volontà di continuare il
servizio di gestione del Diurno comunale;

Considerato che il costo mensile del servizio ammonta ad Euro 4.418,50 iva compresa,

Verificato che il C.I.G. relativo al presente provvedimento è il n. Z1834AE23A;

Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 11207314 del Bilancio di Previsione 2021-2023

Dato atto che l’affidamento è esente dal pagamento del contributo all’ANAC, poiché di importo
inferiore a 40.000,00 euro;

VISTI inoltre:
- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente Area
3 all’Arch. Carlo Tamberi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità
della dirigenza;
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- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione
dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di
bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;
- la determinazione di C.C. n. 30 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023. APPROVAZIONE;
- la determinazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI;
- l'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 112 del 22.12.2015, in materia di “Assunzione degli atti d’impegno”;
- l'art. 30 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 112 del 22.12.2015, in materia di “liquidazione delle spese”;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 7/09/2010;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto,
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 6-bis, della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente
espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1 - di prorogare il servizio di gestione dei bagni pubblici comunali presso il Palazzo Municipale
(Diurno) fino al 31.03.2022 alla Cosimo de’ Medici S.r.l. per un importo di € 10.744,44 oltre IVA per
complessivi € 13.108,22 nel bilancio 2022 che ne prevede la necessaria disponibilità;

2 - di impegnare la spesa sul Capitolo 11207314 la spesa per l’anno 2022 e da imputare alla
Cosimo de’ Medici S.r.l.;

3 - di dare atto che l’esigibilità della spesa sarà relativa all’anno 2022 per € 13.108,22;

4 - di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

a) Il fine che si intende perseguire è la gestione dell’albergo Diurno comunale affinchè sia fruibile dai
cittadini e per l’uso ai natanti che approdano alla Darsena Medicea in adempimento di obbligo
previsto da una concessione demaniale marittima;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio di gestione dell’albergo Diurno
Comunale; la forma e le clausole essenziali sono:

5 - la durata del servizio per la durata di mesi n. 3;

6 - le modalità di svolgimento del servizio saranno effettuate agli stessi e patti e condizioni
dell’affidamento in essere;
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7 - di dare atto che l’esigibilità del presente atto è relativa per € 13.108,22 all’esercizio 2022;

8 - di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della
Legge n. 102/2009.
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Determinazione N. 907 del 31/12/2021
OGGETTO: PROROGA DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESSO IL

PALAZZO MUNICIPALE (DIURNO) FINO AL 30 GIUGNO 2022. CIG Z1834AE23A

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, lì 31/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.15.999 12.07 11207314 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

694 N. 102 € 13.108,22 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

COSIMO DE' MEDICI SRL

Descrizione Impegni Assunti

PROROGA DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESSO IL PALAZZOMUNICIPALE
(DIURNO) FINO AL 30 GIUGNO 2022. CIG Z1834AE23A

Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 907 del 31/12/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 31/12/2021 al n. 1650 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
15/01/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 31/12/2021
IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi


