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Il Comune di Pietrasanta ha realizzato, sull'arenile antistante Piazza XXIV Maggio in loc.
Tonfano, un pontile adibito a percorso pedonale con finalità per il tempo libero nonché
attrazione turistica  composto da due parti: una parte antistante l'arenile con opere di
accesso al pontile ed il pontile vero e proprio che si sviluppa per circa 250 metri in mare
e 80 metri sull'arenile;

A seguito di sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2017 la Capitaneria di Porto di
Viareggio ha proceduto ad una ricognizione tecnico visiva della struttura del Pontile per la
parte che si prolunga in mare.

Gli  esiti  della  verifica escludevano apparenti  criticità  di  stabilità,  ma evidenziavano la
necessità di interventi di manutenzione.

Alla luce di quanto verificato la Capitaneria di Porto di Viareggio riteneva indispensabile e
necessario  prescrivere  al  Comune  di  Pietrasanta,  nel  quadro  degli  obblighi  tipici  del
concessionario della struttura in argomento, quanto segue:
-  di  commissionare  a  professionista  abilitato  una apposita  verifica  statica  dell'  intera
struttura entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
- di redigere un completo progetto di manutenzione straordinaria dell' intera struttura
marittima entro sei mesi dalla notifica del provvedimento

Allo scopo di assolvere nei tempi e modi richiesti, il Comune di Pietrasanta, manutentore
dell'opera, in virtù di titolo concessorio n.1/2013 della Capitaneria di Porto di Viareggio,
ha  ritenuto  avvalersi  dell'ausilio  dell'  ing.  Nicola  Croce dello  Studio  Croce srl  di  San
Giuliano Terme, in quanto progettista assieme al prof. ing. Stefano Caramelli (deceduto)
e direttore operativo dei lavori di costruzione e quindi già in possesso di tutti i dati tecnici
e  strutturali dell'opera nonché conoscitore  delle metodologie costruttive utilizzate.

Tramite la piattafoma telematica Start è stato richiesto apposito preventivo di spesa per
la effettuazione della verifica statica delle condizioni del Pontile di Marina di Pietrasanta e
l' aggiornamento del piano di manutenzione,

L'offerta formulata risulta pari a netti € 3.900,00 oltre contributi e iva.

Visto l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e visto che lo STUDIO CROCE srl
con sede in via Carducci 47 a San Giuliano Terme, già progettista e direttore operativo
delle opere di realizzazione del Pontile  dei lavori riguardanti l' impianto di illuminazione,
si  è dichiarato disponibile  a realizzare le prestazioni professionali  richieste nei termini
previsti, si ritiene opportuno propendere per un affidamento diretto senza consultazione
di  altri  operatori  economici  nei  confronti  di  tale  professionista,  per  un  importo  di
€.3.900,00 oltre iva ed oneri previdenziali.

Il quadro economico di spesa per l' incarico professionale in oggetto risulta il seguente:

Onorari Euro 3.900,00

Contributi previdenziali Euro 156,00

Iva 22% su €. 4.056,00 Euro 892,32

Totale generale Euro 4.948,32

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1) Di affidare  l'incarico  professionale  di  verifica statica  delle  condizioni  del  Pontile  di
Pietrasanta allo STUDIO CROCE srl con sede in via Carducci 47 a San Giuliano Terme,
per le motivazioni sopra riportate ed in quanto già in possesso di tutti i dati tecnici e
strutturali dell'opera nonché conoscitore delle metodologie costruttive utilizzate, per
un importo di €.3.900,00 oltre iva ed oneri previdenziali..
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2) Di approvare il quadro economico:

Onorari Euro 3.900,00

Contributi previdenziali Euro 156,00

Iva 22% su €. 4.056,00 Euro 892,32

Totale generale Euro 4.948,32

3) Di impegnare la spesa pari a € 4.948,32  ______________

         IL Tecnico incaricato
                                                                     Ing. Sandro Dal Pino
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