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SEDE DI Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400629P001  DEL 25/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.    42         DEL       31/07/2014              

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Era consistenti nella rimozione di albe-

rature crollate all’interno dell’alveo nel tratto a valle dell’attraversamento sulla via Chiavaccini, nel 

Comune di Ponsacco”. Approvazione. Affidamento diretto provvisorio alla Ditta LIPPI SRL. Ap-

provazione. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA 

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 Delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 15/12/2009 con la quale veniva approvato il Regolamento per 

il funzionamento amministrativo del Consorzio; 

2) con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 24 del 15/02/2011, con la quale veniva approvato il nuovo 

regolamento consortile per l’esecuzione dei lavori in economia. 

Atteso che con nota del 25/07/2014, n. 629/14, ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento 

comunicava che: 

a) è stato redatto il progetto definitivo di lavori in oggetto da parte del tecnico consortile incaricato con nota 

del 17/07/2014 n. 599/14, ns. prot.; 

b) con nota del 25/07/2014 n. 6561/14 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (Z291049A4D) per i lavori di cui 

all’oggetto. 
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c) con nota del 23/07/2014, n. 6388/14 ns. prot., la Ditta LIPPI SRL dopo aver preso visione dei luoghi ed es-

sere stata informata delle lavorazioni ha dichiarato di rendersi disponibile all’esecuzione dei lavori in ogget-

to, per le somme indicate nel progetto; 

d) con nota del 14/01/2014 n. 333/14 ns. prot., la Ditta LIPPI SRL comunicava gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato ai sensi della L.136/10. 

 Atteso, altresì, che con la medesima nota del 25/07/2014, n. 629/14, ns. prot., il Responsabile del Procedimento 

propone di: 

1) approvare il progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Era consistenti nella rimozio-

ne di alberature crollate all’interno dell’alveo nel tratto a valle dell’attraversamento sulla via Chiavaccini, nel 

Comune di Ponsacco”, per un importo complessivo pari ad € 12.151,86, composto da n. 7 elaborati, tra cui lo 

schema di contratto di affidamento diretto; 

2) approvare lo schema complessivo di ripartizione dell’incentivo alla progettazione e dei relativi importi spettanti 

a ciascuna figura riepilogato nella Tabella 2, allegata alla suddetta nota del 25/07/2014 n. 629/14 ns. prot.; 

3) affidare provvisoriamente, alla ditta LIPPI SRL con sede in via Baracca n. 10 Pontedera (PI), i lavori di cui 

all’oggetto, comportante un impegno di spesa pari ad  € 9.903,71, oltre IVA del 22% pari ad € 2.178,82, per 

complessivi € 12.082,53, e di cui si trasmette lo schema di contratto, subordinando l’affidamento alla verifica 

del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Era consistenti nella ri-

mozione di alberature crollate all’interno dell’alveo nel tratto a valle dell’attraversamento sulla via Chiavac-

cini, nel Comune di Ponsacco”, per un importo complessivo pari ad € 12.151,86, composto da n. 7 elaborati, 

tra cui lo schema di contratto di affidamento diretto, che rimane depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico, 

costituito da: 
 relazione generale; 
 computo estimativo; 
 elenco prezzi; 
 computo metrico; 
 stima incidenza manodopera; 
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 schema di contratto; 
 n. 1 elaborato grafico. 

 

che restano depositati agli atti presso gli Uffici consortili ed il cui Quadro Economico è il seguente: 

 
A1) Importo lavori (escluso manodopera)  €      3.656,10  
A2) Costo manodopera  €      5.936,45  
A3) Oneri per la sicurezza  €         311,16  
A) TOTALE APPALTO (A1+A2+A3)  €      9.903,71  

   B1) Incentivo alla progettazione (0,7% di A)  €           69,33  
B1) IVA (22% di A)  €      2.178,82  
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)  €      2.248,15  
      
C) IMPORTO TOTALE (A+B)  €   12.151,86  

2) di approvare la Tabella 2, allegata alla nota del 25/07/2014 n. 629/14 ns. prot., riportante l’indicazione com-

plessiva di ripartizione dell’incentivo alla progettazione ed i relativi importi spettanti a ciascuna figura, il cui 

importo totale ammonta ad € 69,33; 

3) di affidare provvisoriamente, alla ditta LIPPI SRL con sede in via Baracca n. 10 Pontedera (PI), i lavori di cui 

all’oggetto, comportante un impegno di spesa pari ad  € 9.903,71, oltre IVA del 22% pari ad € 2.178,82, per 

complessivi € 12.082,53, e di cui si trasmette lo schema di contratto, subordinando l’affidamento alla verifica 

del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

4) di dare atto che l’affidamento definitivo sarà comunicato alla Ditta affidataria provvisoria con successiva nota; 

5) di imputare la somma relativa al costo complessivo del progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria 

del Fiume Era consistenti nella rimozione di alberature crollate all’interno dell’alveo nel tratto a valle 

dell’attraversamento sulla via Chiavaccini, nel Comune di Ponsacco”, pari ad € 12.151,86, relativamente al 

Quadro Economico del progetto: 

- per € 12.082,53, relativamente all’importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 252 "Macrobacino 

Era" del bilancio anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità (Cod. 14/6952); 
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- per € 69,33, relativamente all’incentivo alla progettazione, di cui al Tit. 1, Cat. 5, Cap. 232 “Contratto in-

tegrativo aziendale, incentivo alla progettazione” del bilancio di previsione dell’anno 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità (Cod. 14/6953). 

 

      IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA 

               (Dott. Ing. Gianluca SORO) 

                ____________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 12.082,53 sul Cap. 

252, bilancio di previsione Val d’Era anno 2014, che presenta 

la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impe-

gno. n. 14/6952 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 69,33 sul Cap. 

232, bilancio di previsione Val d’Era anno 2014, che presenta 

la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impe-

gno. n. 14/6953 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal         31/07/2014             

per cinque giorni consecutivi. 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 

Sede di Ponte a Egola 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 


