
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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EDILIZIA PRIVATA

Servizio : Pianificazione Territoriale

 
 

Numero Data

1074 09-06-2020
 
 
 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE
DEL PIANO ATTUATIVO DELL'ARENILE E DEI VIALI A MARE
(PAAV). INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 1050 DEL 4/6/2020

 
 
 

Proposta n.  1198 del 08-06-2020

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
VENICIO TICCIATI

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Massa con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/7/2019 ha
approvato il regolamento urbanistico (RU), pubblicato sul BURT n. 41 del 9/10/2019.

Visto che il RU, all'Art. 86 - Normativa a regime e individuazione dei singoli tratti costieri - ai fini
della riqualificazione della fascia costiera e delle attrezzature per la balneazione, prevede la formazione
di un piano attuativo degli arenili e dei viali a mare (PAAV) che costituirà la normativa a regime del
RU.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1050 del 4/6/2020 di indizione di una gara finalizzata
all’attivazione di un contratto per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione del PAAV, con
la quale si è proceduto ad approvare l’avviso esplorativo per indagini di mercato ed il capitolato
speciale d'appalto comprensivo della determinazione del corrispettivo posto a base di gara.

Ravvisata la necessità di integrare la suddetta determinazione con il modello di invito a presentare
un'offerta (allegato 1 del presente atto).

Ravvisata, altresì, la necessità di sostituire l'avviso esplorativo di cui all'allegato 1 della determinazione
dirigenziale n. 1050 del 4/6/2020, in quanto per mero errore materiale, in calce allo stesso è riportato il
nominativo del dirigente del Servizio Gare invece di quello del Settore Pianificazione del territorio ed
edilizia privata (allegato 2 del presente atto).

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 138 del 06/11//2019 con il quale è stato confermato al sottoscritto
l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione del territorio ed edilizia privata.

Dato atto che il modello di invito a presentare un'offerta di cui all'allegato 1 e l'avviso esplorativo di cui
all'allegato 2 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza del Settore.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista l’attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene dichiarato che non sussistono
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Attestata, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, l’assenza di segnalazioni di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali nonché di assenza di
conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto.

Su proposta del responsabile del procedimento arch. Lorenzo Tonarelli.

DETERMINA

1) di integrare la determinazione n. 1050 del 4/6/2020 con il modello di invito a presentare un'offerta
(allegato 1);

2) di sostituire l'avviso esplorativo di cui all'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 1050 del
4/6/2020 (allegato 2);

3) di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del dirigente, è rilasciato anche
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
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Il Dirigente

Arch. Venicio Ticciati
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