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SEDE DI Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400647P001  DEL 30/07/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.    48         DEL      31/07/2014               
 

OGGETTO: Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda sul Fiume Cascina, in località Pod. Pian 

Selva, nel Comune di Ponsacco (PI). Determinazione a contrattare. Indizione di gara median-

te procedura negoziata (ex art 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della 

lettera di invito. 

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

 il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014 “Atto di indirizzo per l’organizzazione e la gestione provvisoria 

del Consorzio – compiti della dirigenza”;  

 il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) 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. 207/2010 e smi – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti”; 

 

Premesso che: 

 a seguito degli intensi eventi meteorici che hanno interessato il reticolo idrografico ricompreso all’interno 

dell’ex comprensorio di bonifica n. 20, “Val d’Era”, nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014, si sono verifi-

cati numerosi dissesti arginali; 

 i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato anche lunghi tratti delle arginature del Fiume Cascina nel 

tratto compreso tra la confluenza del Fiume Cascina con il Fiume Era ed il ponte napoleonico; 

 le problematiche suddette sono state segnalate, con apposite schede, alla Protezione Civile della Provincia 

di Pisa nei giorni successivi all’evento meteorico del 31 gennaio 2014 e riconfermate in sede di “Ricogni-

zione del  fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico relativo agli eventi alluvionali verificatisi 

nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. Comunicazione 

OCDPC n.157/2014” effettuata dalla Regione Toscana nel mese di maggio; 

 per alcuni tratti arginati riportati nelle schede di segnalazione di cui al precedente punto è stato riscontrato 

un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi; 
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Preso atto che con D.G.R.T. n.556 del 07/07/2014, la Regione Toscana ha rimodulato il Documento Annuale 

per la Difesa del Suolo 2014, inserendo l’intervento di cui all’oggetto con il Codice R2013OPI1170. 

 

Dato atto che: 

 con Decreto del Presidente  n. 69 del 29/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi 

dell’art.105, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e smi, dei “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda 

sul Fiume Cascina, in località Pod. Pian Selva, nel Comune di Ponsacco (PI)” dell’importo complessivo di € 

235.000,00 ed è stato dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Gianluca Soro, Direttore 

di Comprensorio Val d’Era, nel rispetto di quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 

 con Delibera dell’Assemblea Consortile n.12 del 11/07/2014 ha adottato, tra l’altro, la variazione di bilancio 

n.6 inerente il progetto in parola, per un importo complessivo di € 235.000,00 ed ha, altresì, disposto che al 

verificarsi delle condizioni di cui all’art.20, comma 1, della L.R. 79/2012 e smi, il Presidente, con proprio 

atto approvi la suddetta variazione in via definitiva; 

 il predetto importo troverà pertanto imputazione al Cap.100/E “Opere in concessione” (Bilancio sede Val 

d’Era) ovvero al Cap. 203170 “Finanziamenti provvisori per esecuzione opere pubbliche” (Bilancio Con-

sorzio 4 Basso Valdarno) delle entrate del bilancio di previsione e al Cap.450/U “Esecuzione opere in con-

cessione” (Bilancio sede Val d’Era) ovvero al Cap. 203740 “Estinzione finanziamenti provvisori esecuzione 

opere pubbliche” (Bilancio Consorzio 4 Basso Valdarno) delle uscite del bilancio di previsione, una volta 

terminata la procedura di approvazione della variazione di bilancio. 

 

Dato, altresì, atto che con nota di servizio del 30/07/2014, n.647, ns. prot., il Responsabile del Procedimento in 

riferimento alla tempistica da rispettare per appaltare i lavori in oggetto. 

 

Tenuto conto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire al più tardi a partire dal mese di Settembre, per consen-

tire la realizzazione delle opere di difesa prima della stagione autunno-invernale, e per rispettare i tempi ed i criteri 

procedurali-finanziari previsti dalla rimodulazione del Documento Annuale per la difesa del Suolo 2014, approvata 

lo scorso 7 luglio. 

 

Considerato che ricorrono, pertanto, le condizioni di urgenza per procedere all’effettuazione della gara 

d’appalto, anche nelle more del perfezionamento dei movimenti contabili, che dovrà avvenire prima 

dell’aggiudicazione definitiva. 
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Ritenuto, pertanto, di dover segnalare nella lettera di invito alla imprese invitate alla gara d’appalto del conte-

sto procedurale nel quale si va ad effettuare la gara d’appalto e le condizioni cautelari che si impongono da parte del 

Consorzio, sia per l’impegno di spesa che per la consegna dei lavori, con eventuale potere di autotutela di annulla-

mento della gara stessa, qualora insorgano imprevisti ed impossibilità a procedere con l’aggiudicazione o la conse-

gna dei lavori. 

 

Dato atto che:  

 l’importo dei lavori in appalto posto a base di gara è pari ad € 187.061,77, di cui € 36.044,57 per il costo del 

personale ed € 2.238,19 per oneri di sicurezza, e che, ai sensi degli artt.60, comma 2, e 61 del D.P.R. 

207/2010 e smi ed in conformità all’Allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori ai fini della partecipazione e 

del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono riconducibili alla categoria di qualificazione di opere 

generali «OG8» - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”; 

 tutte le clausole essenziali che andranno a regolare il rapporto tra le parti sono contenute nella lettera di in-

vito e negli altri documenti da essa richiamati che formeranno parte integrale e sostanziale del contratto 

d’appalto. 

 

Preso atto della natura e delle caratteristiche dei lavori in oggetto, accertata la loro ammissibilità con riferimen-

to alle ipotesi previste all’art.125, comma 6 , del D.Lgs. 163/2006 e smi e del Regolamento Consortile per 

l’esecuzione dei lavori in economia, approvato dal soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era con Delibera del 

Consiglio dei Delegati n. 24 del 15/02/2011 e prorogato nella sua validità con Decreto del Presidente n.58 del 

08/07/2014, si ravvisa la necessità di dare avvio alle procedure di gara per l’acquisizione in economia dei lavori 

medesimi dell’importo a base d’asta di € 187.061,77 mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi di 

quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art.125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, se-

lezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso determinato 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. 

  

Ribadito che il ricorso alla procedura negoziata di cottimo fiduciario, come procedura di scelta del contraente, 

discende dalla necessità da parte della Stazione Appaltante di ridurre i tempi di affidamento, tenute presenti le con-

siderazioni già espresse. 

 

Dato atto che l’entità economica dei lavori è tale da permettere la partecipazione alla gara da parte delle piccole 
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e medie imprese e che, pertanto, non si rende necessario procedere ad una suddivisione dell’appalto in lotti funzio-

nali, ai sensi di quanto previsto dall’art.2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 

Visto l’art.11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e smi, che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affi-

damento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

 

Preso atto che con nota di servizio del 24/07/2014 n. 620, ns prot.,  il Quadro Tecnico, in qualità di tecnico in-

caricato, congiuntamente ai Responsabili del Procedimento dei Lavori delle altre due sedi, trasmette il verbale in da-

ta 09/07/2014, sottoscritto dal Quadro Tecnico in parola e dai responsabili unici del procedimento degli altri due 

comprensori, con allegato l’elenco delle imprese da invitare, 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 

 

Dato atto che con nota di servizio del 30/07/2014 n. 647, ns prot., sopracitata  il Responsabile del Procedimen-

to tra l’altro trasmette la bozza di lettera di invito ed i relativi allegati, che disciplineranno la procedura negoziata in 

parola, proponendone l’approvazione. 

 

Richiamata la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, che disciplina 

gli importi da versare all’AVCP in relazione agli importi delle singole procedure di selezione dei contraenti e delle 

relative modalità operative. 

 

Visto l’art.19, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” trasferisce tutte le funzioni della soppressa AVCP 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’ANAC n.102/2014 che dispone che, pur mantenendo separati i conti 

correnti per la gestione contabile dell’ANAC e della soppressa AVCP, entrambi i conti correnti siano intestati 

all’ANAC. 

 

Dato atto che il valore complessivo dell’importo posto a base di gara è pari ad € 187.061,77, e pertanto il con-

tributo che questo Consorzio deve versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad € 225,00. 
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Visto l’art. 70, l’art. 82, l’art. 86, l’art. 88 e l’art. 125 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”; 

 

Dato atto che: 

 con nota del 28/06/2014, acquisita in atti in data 23/07/2014, n.6353, ns. prot., è stato acquisito in atti il Co-

dice CUP definitivo (C74H14000020002) relativo all’intervento di cui all’oggetto; 

 con nota del 28/06/2014, acquisita in atti in data 24/07/2014, n.6513, ns. prot., è stato acquisito il codice 

CIG (5834692C25) 

 

Ravvisati, per tutto quanto sopra, i motivi di urgenza per procedere tempestivamente all’affidamento ed 

all’esecuzione dei lavori. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

DETERMINA 

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

125 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. 620 del 

24/07/2014, depositato agli atti e che 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.; 

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 le spese relative al Quadro Economico approvato ammontano ad € 235.000,00 e che il predetto 

importo troverà imputazione al Cap.450/U “Esecuzione opere in concessione” (Bilancio sede Val d’Era) e al 

Cap.203740 “Estinzione finanziamenti provvisori per esecuzione opere pubbliche” (Bilancio Consorzio 4 Basso 

Valdarno) delle uscite del bilancio di previsione, una volta terminata la procedura di approvazione della varia-

zione di bilancio; 

5. di dare atto che le entrate relative al Quadro Economico approvato ammontano ad € 235.000,00 e che il predetto 

importo troverà accertamento al Cap.100/E “Opere in concessione” (Bilancio sede Val d’Era) e al Cap.203170 
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“Finanziamenti provvisori per esecuzione opere pubbliche” (Bilancio Consorzio 4 Basso Valdarno) delle entrate 

del bilancio di previsione, una volta terminata la procedura di approvazione della variazione di bilancio; 

6. di riservarsi l’eventuale annullamento della procedura di gara in autotutela, qualora insorgano imprevisti ed im-

possibilità a procedere con l’aggiudicazione provvisoria o definitiva o con la consegna dei lavori; 

7. 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 del progetto 

che viene mandato in gara; 

8. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda 

sul Fiume Cascina, in località Pod. Pian Selva, nel Comune di Ponsacco (PI)” sarà stipulato a corpo; 

9. 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 e che tutte le spese ine-

renti saranno a carico dell’impresa aggiudicataria; 

10. di incaricare l’Ufficio Tecnico – Sede di Ponte a Egola, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente Determina, per quanto di competenza; 

 
Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA 

(Dott. Ing. Gianluca SORO) 
_____________________ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € _______ sul Cap 
________ del Bilancio di previsione anno 2014 – sede di 
Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Imp.________________ 
 

Il RESPONSABILE CONTABILE 
Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  01/08/2014 
per cinque giorni consecutivi 
 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede Val d’Era 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  01/08/2014 al      06/08/2014  senza opposizione. 
 
Lì,      07/08/2014 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede Val d’Era 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto.  
 
Lì     07/08/2014    

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede Val d’Era 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
 
                                                                                               

 
 

Copia Conforme 
all’originale per uso interno amministrativo con-
tenuta in n° _________ fogli. 
 
San Miniato lì, ___________________________ 
       

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede Val d’Era 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
 

 
 


