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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                             N.     123    DEL  03.11.2014         

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno – Servizio di tesoreria periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 –  

codice CIG: Z0011327D1- Nomina commissione giudicatrice - 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;  

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la 

rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte 

della struttura amministrativa degli  atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono 

riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/14, adottato 

ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 
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- il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato dall’ex Consorzio Pa-

dule di Fucecchio con Delibera del Consiglio dei Delegati n.5 del 08.04.2009 e reso valido con il decreto 

del Presidente n. 1 del 18/03/2014; 

 

Premesso che: 

- con nota del Direttore Generale f.f. prot.367/14 del 15.07.14, per la gara del Servizio di Tesoreria, nel ri-

spetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, individuava il RUP nella persona della 

Dott.ssa Ilaria Volpi; 

- con determina n. 27 del 13/10/2014 è stata indetta la gara per il servizio di Servizio di Tesoreria per il pe-

riodo 01/01/2015 – 31/12/2017 (CIG: Z0011327D1) mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125 

del D. Lgs. 163/2006, cui invitare i soggetti idonei selezionati previa acquisizione di manifestazione di inte-

resse; 

- con tale determina era stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa tra i soggetti idonei acquisiti ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

 

Considerato: 

- che il termine per la presentazione delle offerte per la suddetta gara è scaduto in data 30/10/2014; 

- che si rende necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione come previsto dal D. Lgs. 

163/2006, art. 84; 

- che non è stato possibile individuare alcun dirigente in servizio da nominare quale Presidente della Com-

missione, ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 

- che, tenuto conto di quanto sopra, sono stati individuati quali presidente e commissari della commissione 

giudicatrice di che trattasi i seguenti soggetti, tutti dipendenti del Consorzio: 

a) Dott.ssa Sabrina Boldrini, quadro amministrativo del Consorzio: Presidente; 

b) Arch. Claudio Miniati, quadro tecnico del Consorzio: commissario; 

c) Rag. Egle Cipollini, impiegato amministrativo direttivo del Consorzio: commissario. 

 

DECRETA 

1) di nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura in economia Servizio di Tesoreria 

per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 (CIG: Z0011327D1)  nei seguenti soggetti: 
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a) Dott.ssa Sabrina Boldrini, quadro amministrativo del Consorzio: Presidente; 

b) Arch. Claudio Miniati, quadro tecnico del Consorzio: commissario; 

c) Rag. Egle Cipollini, impiegato amministrativo direttivo del Consorzio: commissario. 

 

2) che detta Commissione si riunirà nelle date previste e secondo le modalità previste nei documenti di gara; 

3) di dare atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa. 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. _//___ sul Cap. _//__ del Bilancio di previsione anno 2014/competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione dei relativi impegni di spesa: impegno n. __//____. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  03.11.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                           AFFARI GENERALI E CATASTO 

        (Dott. Franco Fambrini) 
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                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  03.11.2014  al  08.11.2014  senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


