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SEDE DI Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400493P001 DEL 04/07/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.  37           DEL     04/07/2014                
 

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria su corsi d’acqua di competenza consortile finanzia-

ti con fondi di bilancio anno 2014. Area n. 10. Era Bassa e Servizio di reperibilità per la eventuale 

effettuazione di interventi urgenti all’interno dell’area n. 10”. Ditta TOGNETTI FABIO. Aggiudi-

cazione provvisoria. Approvazione. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 
 

Richiamati: 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

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

Dato atto che: 

1) con Decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 23/01/2014 è stato approvato il Progetto Definitivo dei 

lavori di cui all’oggetto; 

2) con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 24/01/2014, veniva approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto relativo al Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di somma urgenza o di 

interventi volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio di Bonifica Val d’Era all’interno dell’Area n. 10-Era Bassa; 

3) con Decreto del Presidente del Consorzio n. 19 del 15/05/2014 veniva approvato il progetto definitivo dei la-

vori di manutenzione ordinaria ex comprensorio di bonifica n.20 Area n. 10-Sottobacino Era Bassa; 

4) con Decreto del Presidente del Consorzio n. 20 del 15/05/2014 veniva approvato il progetto relativo al servi-

zio di reperibilità da effettuare nell’ambito dell’ex comprensorio di bonifica n.20 Area n. 10-Sottobacino Era 

Bassa; 

5) con Determina del Direttore di Comprensorio Val d’Era n. 08 del 12/06/2014 veniva disposto di procedere 

all'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione ordinaria ex comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era 

suddivisi in n. 14 lotti di lavori di manutenzione e n.14 Servizi di Reperibilità invitando a partecipare n. 97 

Ditte; 

6) con nota del 12/06/2014 n. 011403647P001 ns. prot., è stata trasmessa alle Ditte invitate la Lettera di Invito 

per la partecipazione alla procedura suddetta. 
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Preso atto che: 

a) con nota protocollata in data 13/06/2014 n. 011403705A001 ns. prot., il Responsabile del Procedimento ac-

quisiva il codice C.I.G. (5802604C4A) per i lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

b) con nota protocollata in data 13/06/2014 n. 011403705A001 ns. prot., il Responsabile del Procedimento ac-

quisiva il codice C.I.G. (5802621A52) per il servizio di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti. 

Atteso che con nota del 04/07/2014, n. 041400493P001ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Pro-

cedimento evidenzia che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara descritte nel verbale di procedura ne-

goziata repertoriato in data 03/07/2014, n.1, ns. rep. verbali di gara, e che rimane depositato agli atti, evidenzia che 

la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta TOGNETTI FABIO. 

Atteso, altresì, che con nota del 04/07/2014, n. 041400493P001ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile 

del Procedimento propone di prendere atto del verbale in parola, e per tutto quanto sopra propone di aggiudicare 

provvisoriamente alla Ditta TOGNETTI FABIO l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. 

Preso atto delle risultanze del verbale di procedura negoziata, repertoriato al n. 1 del 03/07/2014 del reper-

torio dei verbali di gara, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta TOGNETTI FABIO, 

con un ribasso percentuale del 48,891%. 

Ritenuto di aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla Ditta TOGNETTI FABIO, la quale ha offerto un ri-

basso percentuale del 48,891%, determinante un importo contrattuale netto, relativo all’effettuazione dei lavori di 

manutenzione, di € 29.799,18, oltre I.V.A. al 22% pari a € 6.555,82, per un totale di € 36.355,00, e per un importo 

contrattuale netto relativo al servizio di reperibilità, di € 2.340,53, oltre I.V.A. al 22% pari a € 514,92, per un totale 

di € 2.855,45. 

Visti: 

1) l’art. 70, l’art. 86, l’art.87, l’art.88 e l’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 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”; 

2) l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sul-

la sicurezza e regolarità del lavoro”; 

Ritenuto di dover procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota del 

04/07/2014, n. 041400493P001ns. prot. con cui si propone di: 

 approvare le risultanze del verbale repertoriato al n. 1 del 03/07/2014 del repertorio dei verbali, della proce-

dura negoziata tenutasi il giorno 30/06/2014 e conclusasi in data 01/07/2014 per l’aggiudicazione dei lavori 

specificati in narrativa, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta TOGNETTI FA-

BIO, con sede in via Buozzi n.16 56017 San Giuliano Terme (PI); 

 aggiudicare provvisoriamente alla Ditta TOGNETTI FABIO, con sede in via Buozzi n.16 56017 San Giulia-

no Terme (PI), l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale, relativo ai lavori di ma-
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nutenzione, pari ad € 29.799,18, oltre I.V.A. al 22% pari a € 6.555,82, per un totale di € 36.355,00, e per un 

importo contrattuale netto relativo al servizio di reperibilità, di € 2.340,53, oltre I.V.A. al 22% pari a € 

514,92, per un totale di € 2.855,45, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei re-

quisiti generali dichiarati in sede di gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le risultanze del verbale, repertoriato al n. 1 del 03/07/2014 del repertorio dei verbali, della pro-

cedura negoziata tenutasi il giorno 30/06/2014 e conclusasi in data 01/07/2014 per l’aggiudicazione dei lavori 

specificati in narrativa, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta TOGNETTI FA-

BIO, con sede in via Buozzi n.16 56017 San Giuliano Terme (PI); 

2) Di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta TOGNETTI FABIO, con sede in via Buozzi n.16 56017 San Giu-

liano Terme (PI), l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale, relativo ai lavori di ma-

nutenzione, per un importo contrattuale, relativo ai lavori di manutenzione, pari ad € 29.799,18, oltre I.V.A. al 

22% pari a € 6.555,82, per un totale di € 36.355,00, e per un importo contrattuale netto relativo al servizio di 

reperibilità, di € 2.340,53, oltre I.V.A. al 22% pari a € 514,92, per un totale di € 2.855,45, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3) Di far fronte alla spesa complessiva pari a € 36.355,00, relativamente al contratto per i “Lavori di manutenzio-

ne ordinaria su corsi d’acqua di competenza consortile finanziati con fondi di bilancio anno 2014. Area 10. Sot-

tobacino Era Bassa e Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti all’interno 

dell’area n. 10” con i fondi di cui al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 252 "Macrobacino Era" del bilancio Val d’Era di previ-

sione dell’anno 2014 (Cod. 14/6517), secondo l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario 

n. 24 del 23/01/2014; 

4) Di far fronte alla spesa complessiva pari a € 2.855,45 , relativamente al contratto per il servizio di reperibilità 

collegato al Progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria corsi d’acqua di competenza consortile. 

Sottobacino Era Bassa. Area 10 e Servizio di reperibilità per la eventuale effettuazione di interventi urgenti 

all’interno dell’area n. 10”, con i fondi di cui al Tit.1 Cat.6 Cap.252 "Macrobacino Era" del bilancio Val d’Era 

di previsione dell’anno 2014 (Cod. 14/6538), secondo l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straor-

dinario n. 38 del 24/01/2014. 
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      IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 

               (Dott. Ing. Gianluca SORO) 
                ____________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 36.355,00 sul Cap. 
252, bilancio di previsione Val d’Era anno 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impe-
gno. imp. n. 14/6517 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.855,45 sul Cap. 
252, bilancio di previsione Val d’Era anno 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impe-
gno. imp. n. 14/6538 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal    07/07/2014                  
per cinque giorni consecutivi 
 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede di Ponte a Egola 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 


