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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  62   DEL  17.07.2014     

 

 

Struttura proponente: Comprensorio Pianura Pisana – Settore Progettazioni e nuove opere - sede di Pisa 

 

OGGETTO: Accordo di programma per il trasferimento delle attività dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo 

Universitario da Santa Chiara a Cisanello (approvato con D.P.R.T. 19 aprile 2005, n. 42) “Progetto di riassetto i-

draulico dei bacini di Pisa nord est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme – stralcio n. 1 - lotto n.1” - 

approvazione nuovo quadro economico CUP: D63B05000020007 
 

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 presidente 

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 Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revi-

sore dei conti; 

- l’art. 17 c.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 com-

plessiva 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 con-

sortile 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 Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione provvisoria del 

Consorzio – compiti della dirigenza”, con il quale, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo regionale, dei 

regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore Generale, dei 

Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Premesso che con deliberazione n° 172 del 8.11.2010 con la quale la Deputazione Amministrativa ha approvato 

il progetto in oggetto, al livello esecutivo, per un importo complessivo di € 1.880.000,00;  

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni n. 516  in data 12/07/2014, con il quale 

il Responsabile del Procedimento trasmette per la relativa approvazione il nuovo quadro economico di progetto 

all’uopo redatto dal D.L. e dal quale risulta che: 

- con determinazione a contrattare del Dirigente Tecnico n°90 del 23.12.2010 veniva indetta, per i lavori in oggetto, 

gara a procedura aperta - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per un importo totale 

d’appalto (IVA esclusa) pari ad € 1.400.000,00 ripartiti in € 1.346.000,00 per l’esecuzione dei lavori a base d’asta 

oltre ad € 54.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- con determina D.T. n°99 del 22/09/2011 i lavori venivano aggiudicati in via definitiva all’Associazione Tempora-

nea d’Imprese con capogruppo Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A. e mandanti Castaf S.r.l. - Fal Co-

struzioni S.r.l. e Galazzo imprese prefabbricati S.r.l. per un importo dell’aggiudicazione (IVA esclusa) pari a € 

1.228.423,20 ripartiti in € 1.174.423,20 per lavori oltre ad € 54.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-

basso d'asta; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato sotto forma di atto pubblico e registrato a Pisa in data 18/06/2012 al n° di re-

pertorio 19323, per l’importo di € 1.174.423,20 oltre ad IVA ed al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 54.000,00 per 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

- successivamente, dietro istanza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana condivisa in sede di Conferenza di 

Servizi e successivamente concordata con Provincia di Pisa e Genio Civile, veniva approvata una perizia di variante 

e suppletiva trasmessa dal direttore dei lavori con nota di servizio del 4/10/2012 assunta in protocollo in pari data al 

n. 184, relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo aggiuntivo netto (ribassato) di Euro 155.282,00 che som-

mato all'importo originario di contratto di Euro 1.228.423.20 ha determinato un nuovo importo contrattuale com-

plessivo pari a € 1.383.705,20. 

Considerato che: 

- alla luce della variante sopra richiamata, in virtù della quale è stato previsto il potenziamento del sistema di pom-

paggio attraverso l’inserimento di due nuove pompe, è aumentata la potenza richiesta dall’impianto;  

- per il completamento dei lavori, si rende necessario realizzare, contestualmente alla ripresa dei medesimi, inter-

venti accessori consistenti nella fornitura e nella posa in opera di una nuova linea elettrica di alimentazione, a par-

tire dalla cabina ENEL dell’Azienda Ospedaliera recentemente realizzata in corrispondenza dei nuovi locali tecni-

ci del Polo Ospedaliero; 

- per la copertura economica degli interventi accessori sopra descritti si rende necessaria l’approvazione di una 

nuova distribuzione del quadro economico come segue: 



 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                                                                     

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico  
 

 
 
 
 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  62   DEL  17.07.2014                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

 
3/4 

Q. ECONOMICO PROG. NUOVO Q. ECONOMICO 

(previsione originaria) 
(per lavori in economia  

non compresi nell’appalto) 
 

(€) (€) 

A) LAVORI IN APPALTO 1.400.000,00 1.383.705,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

  
  

  B1) IVA (20% Prog.- 21% Variante - 22% 3° SAL) 280.000,00 297.386,35 

  B2) Imprevisti compreso IVA 56.000,00 0,00 

  B3) Lavori in economia esclusi dall'appalto 12.000,00 66.900,00 

  B4) Incentivo art.92 D.lgs.163/06 26.920,00 26.920,00 

  B5) Spese generali (2% di A) 28.000,00 28.000,00 

  B6) Spese per indagini e consulenze (2% di A) 28.000,00 28.000,00 

  B7) Espropri ed occupazioni temporanee 22.850,00 22.850,00 

  B8) Pubblicità per bando di gara 16.000,00 16.000,00 

  B9) Accantonamento per eventuale aumento prezzi 10.230,00 10.230,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.880.000,00 1.879.991,55 

 

Con un economia rispetto alla previsione originaria pari a € 8,45. 

Ritenuto altresì che ricorrono le condizioni di urgenza per consentire l’ultimazione dei lavori; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

DECRETA 

 

1. di approvare il nuovo Quadro Economico del  “Progetto di riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord est nei Co-

muni di Pisa e San Giuliano Terme - stralcio n. 1 - lotto n.1” per un importo complessivo di € 1.879.991,55; 

2. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che in contabilità è presente l’impegno 4989 al cap. 41 conto 

dei residui anno  2006 il cui importo iniziale era di € 1.880.000,00  e 

che ad oggi residua di € 610.492,35. 

Il RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Pisa 

(Dott.sa IlariaVolpi) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17.07.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

                                          

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 17.07.2014 al 22.07.2014 senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 


