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SEDE DI: Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Area tecnica – Settore tecnico 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  376   DEL    12.06.2014           
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.  8  DEL  12/06/2014 

 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ex comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era. Finanziamento con 

fondi di bilancio dell’anno 2014. Determinazione a contrattare per n. 14 lotti di lavori di manuten-

zione e n.14 Servizi di Reperibilità. Indizione di gara mediante procedura negoziata (ex art 122, 

comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera di invito. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO  VAL D’ERA 

 
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 delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Presa atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, 

economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica “Val d’Era”, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Con-

sorzio - compiti della dirigenza”, 

- il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

Premesso che: 

il Consorzio di bonifica “Val d’Era” ha approvato in via definitiva: 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 418 del 27/11/2013, ai sensi della L.R. 79/2012, il Piano delle atti-

vità di bonifica 2014; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 470 del 27/12/2013, ai sensi dell’art. 128 del Codice degli Appalti, 

il Programma triennale lavori 2014-2015-2016, e l’elenco annuale 2014; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 471 del 27/12/2013 il bilancio di previsione anno 2014, 
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Dato atto che: 

- con Decreto del Presidente  n. 19 del 15/05/2014 sono stati approvati i progetti di Ordinaria Manutenzione per 

l’anno 2014 relativo al reticolo idrografico ricompreso all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 20 Val 

d’Era, costituito da 14 lotti; 

- con Decreto del Presidente  n. 20 del 15/05/2014 sono stati approvati i progetti dei Servizi di Reperibilità per 

l’anno 2014 relativo al reticolo idrografico ricompreso all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 20 Val 

d’Era, costituito da 14 lotti; 

- per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  è stato disposto di procedere al loro affidamento ai sensi del 

D.Lgs. 163 del 2006 alle Ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola; 

- di prevedere per ciascuna gara il limite alla vittoria da stabilirsi in al più 2 (due) lotti che possono essere aggiudi-

cati ad una medesima Ditta. 

Dato atto che con nota n. 376 del 12/06/2014 il Quadro Tecnico, in qualità di Responsabile unico del Procedi-

mento, per i lotti sopra indicati evidenzia che: 

- stante l’approssimarsi del mese di luglio, periodo entro il quale è necessario effettuare i primi tagli di vegetazione, 

si rende necessario procedere celermente all’espletamento delle procedure amministrative di cui alla normativa 

sui LL.PP. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria; 

- trasmette il verbale in data 12/06/2014 sottoscritto dai direttori di comprensorio e dai responsabili unici del proce-

dimento dei progetti di o.m. 2014 dei rispettivi comprensori, con allegato l’elenco delle imprese da invitare a se-

guito dell’espletamento dell’indagine di mercato, evidenziando che detto elenco sarà tenuto riservato, segreto e 

conservato agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

- per quanto evidenziato al precedente punto il Responsabile del Procedimento in parola, facendo seguito anche alle 

riunioni che si sono tenute con i responsabili tecnici delle manutenzioni delle altre due sedi consortili, Padule di 

Fucecchio e Val d’Era, per l’affidamento dei lotti di manutenzione ordinaria, per i quali si procederà ai sensi della 

normativa in materia di LL.PP. propone: 

- di procedere all’aggiudicazione dei singoli interventi mediante il ricorso alla procedura negoziata indetta ai sen-

si dell’art. 122, comma 7, del Codice degli Appalti; 

- di raggruppare tutti e 12 lotti in una unica lettera di invito; 

- di attribuire il limite all’aggiudicazione dei lotti stabilendo che ogni ditta potrà aggiudicarsi al più 2 (due) lotti; 

- di aggiudicare l’appalto all’impresa che presenta l’offerta con il maggior ribasso sull’importo a base di gara, se-

condo quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006; 

- di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 

secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006; 
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- di affidare congiuntamente i lavori di manutenzione e il servizio di reperibilità nell’area corrispondente al fine 

di migliorare il servizio 

- che il contratto avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato nella forma della scrittu-

ra privata, sottoscritto per conto del Consorzio da parte del Direttore di sede, ai sensi del punto 5, lett. d) del 

Decreto del Presidente n. 1 del 18/3/2014; 

- di formalizzare l’aggiudicazione dell’Area di manutenzione ordinaria e del servizio di reperibilità con due di-

stinti contratti; 

Tenuto presente che: 

il Consorzio 4 Basso Valdarno, subentrato, ai sensi della L.R. 79/2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ai 

soppressi Consorzi di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, Padule di Fucecchio e Val d’Era, è stato istituito lo scorso 

1° Marzo, e che l’avvicendamento delle compagini amministrative accompagnato dalla fusione di tre distinti Enti, 

sta richiedendo la riorganizzazione della struttura e delle procedure con un inevitabile ritardo dell’attività ammini-

strativa; 

stante l’approssimarsi del mese di luglio, periodo entro il quale è necessario effettuare i primi tagli di vegetazione, si 

rende necessario procedere celermente all’espletamento delle procedure amministrative per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione ordinaria e che detta necessità è particolarmente pressante per quei lotti per i quali è previsto di ef-

fettuare le lavorazioni mediante il ricorso a Ditte specializzate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui 

LL.PP.; 

Visto che con la nota citata il Responsabile del Procedimento altresì: 

- trasmette lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

- trasmette la modulistica per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle ditte e per la formulazione 

dell’offerta; 

- comunica che il valore complessivo degli importi posti a base di gara è pari ad € 731.994,20, di cui € 343.982,41 

sul Macrobacino Arno ed € 388.011,79 sul Macrobacino Era, e pertanto il contributo che questo Consorzio deve 

versare in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è pari ad € 

375,00, di cui € 176,22 afferente al centro di costo Macrobacino Arno ed € 198,78 afferente al centro di costo Ma-

crobacino Era. 

Tenuto presente che: 

l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, secondo il quale i lavori di importo complessivo inferio-

re ad un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 

procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice medesimo; 
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l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, secondo il quale, ove possibile, la stazione appaltante in-

dividua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualifica-

zione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; gli 

operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negozia-

zione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta; la stazione appaltante sceglie 

l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando; 

Richiamate le indicazioni operative inerenti alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 122, 

comma 7-bis, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, ora abrogato, dettate dall’Autorità per i Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 2 del 6 Aprile 2011, dalla cui lettura si rileva che: 

- esse possono essere utilmente seguite per impostare correttamente la procedura di cui al rinnovato art. 122, comma 

7, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì 

l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra 

gli operatori economici; 

- la procedura negoziata per selezionare il contraente deve essere articolata in due fasi distinte: 

 individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato; 

 analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o ufficiosa), 

Visto l’art. 70, l’art. 82, l’art. 86, l’art. 88 e l’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, “Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

Attesa l’urgenza 
 

DETERMINA 

1. di indire la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, aggiudicando i lavori all’impresa che presenta l’offerta con il 

maggior ribasso sull’importo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs 

163/2006; 

2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, trasmesso con la nota n.376 del 

12/06/2014, depositato agli atti e che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Consorzio, ai sensi 
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dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica allegata, trasmessa con la medesima nota di cui al 

punto precedente per l’esperimento della procedura negoziata di cui al precedente punto 1); 

4. di dare atto che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole essenziali sono quelle 

richiamate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e sono comunque comprese 

nella Lettera di invito di cui al precedente punto 3, e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte di ogni sin-

golo progetto che viene mandato in gara; 

5. di affidare congiuntamente i lavori di manutenzione e il servizio di reperibilità nell’area corrispondente al fine di 

migliorare il servizio 

6. di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato nella forma 

della scrittura privata sottoscritta per conto del Consorzio da parte del Direttore di Sede; 

7. di formalizzare l’aggiudicazione dell’Area di manutenzione ordinaria e del servizio di reperibilità con due distin-

ti contratti; 

8. di fare fronte alla spesa complessiva di € 827.825,27 per lavori, secondo gli impegni assunti con Decreto del 

Presidente n. 19 del 15/05/2014; 

9. di fare fronte alla spesa complessiva di € 70.000,00 per il servizio di reperibilità, secondo gli impegni assunti con 

Decreto del Presidente n. 20 del 15/05/2014; 

10. di procedere al pagamento di € 375,00, relativo al contributo che questo Consorzio deve versare in favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l’espletamento della pro-

cedura di gara di cui al presente atto; 

11. di impegnare la somma di € 176,22, Cap. 250 del bilancio di previsione anno 2014 che presenta la necessaria di-

sponibilità e di liquidarla in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e For-

niture; 

12. di impegnare la somma di € 198,78, Cap. 252 del bilancio di previsione anno 2014 che presenta la necessaria di-

sponibilità e di liquidarla in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e For-

niture; 

13. Determina altresì di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA 
(Dott. Ing. Gianluca SORO) 
_____________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 176,22 sul Cap 
250 del Bilancio di previsione anno 2014 – Val d’Era, che 
presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relati-
vo impegno di spesa. 

 
Imp.14/6828 

 
Il RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 
Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 198,78 sul Cap 
250 del Bilancio di previsione anno 2014 – Val d’Era, che 
presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relati-
vo impegno di spesa 

 
Imp.14/6828 

 
Il RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 
Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 870.499,71 sui 
Cap 250 e 252 del Bilancio di previsione anno 2014 – Val 
d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione 
del relativo impegno di spesa 

 

Imp. 6497/14 – Imp.14/6498 – Imp.14/6499 – Imp. 14/6500 
– Imp.14/6501 – Imp.14/6502 – Imp.14/6503 – Imp.14/6504 
– Imp.14/6505 – Imp.14/6507- Imp.14/6508 – Imp.14/6510 
– Imp.14/6511 – Imp.14/6513 – Imp.14/6514 – Imp.14/6516 
– Imp.14/6517 – Imp.14/6518 – Imp.14/6519 – Imp.14/6519 
– Imp.14/6521 – Imp.14/6522 – Imp.14/6524 – Imp.14/6525 
– Imp.14/6527 – Imp.14/6528 – Imp.14/6529 –Imp.14/6544 
– Imp.14/6546 – Imp.14/6530 – Imp.14/6531 – Imp.14/6532 
– Imp.14/6533 – Imp.14/6534 – Imp.14/6535 – Imp.14/6536 
– Imp.14/6543 – Imp.14/6537 – Imp.14/6538 – Imp.14/6539 
– Imp.14/6540 – 14/6541 – Imp.14/6542 

 
Il RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 
Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 27.325,56 sul 
Cap. 37 del Bilancio di previsione anno 2014 – Ufficio e 
Fiumi e Fossi, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa 

 

Imp. 6497/14 

 
Il RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 
Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  12/06/2014 
per cinque giorni consecutivi 
 
Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA 
(Dott. Ing. Gianluca SORO) 

 
 


