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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE 

PROPOSTA  NOTA  N. 378 DEL 12/06/2014     

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO N. 11 DEL  12/06/2014  

 

 

OGGETTO: Approvazione di subappalto in favore dell’impresa Guidarelli Geom. Lanfranco relativamente ai lavo-

ri di “Consolidamento di movimenti franosi lungo le sponde del Fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte Bug-

gianese” – CUP H71H13000230002 – CIG 5388645287 – Finanziamento della Regione Toscana tramite fondi 

POR, Decisione di Giunta n°12 del 03/06/2013. 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 112 

del 15/10/2013, con il quale viene approvato il progetto in oggetto; 

- il Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 4 del 

10/02/2014, con il quale vengono aggiudicati definitivamente i lavori relativi al progetto in oggetto all’impresa 

Nuova Costruzioni Campitelli s.r.l. con sede in Orciano di Pesaro (PU) in via Alcide de Gasperi 38/a e P.I. 

02478480417, per l’importo contrattuale di € 172.030,03 a fronte di un ribasso del 27,930%; 

- la L.R. 79/2012 (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); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono precisati i compiti della diri-

genza; 
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- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 

 

Visti: 

- la richiesta per l’autorizzazione al subappalto presentata dall’impresa Nuova Costruzioni Campitelli s.r.l. (agli 

atti prot. 2081 del 07/05/2014) in favore dell’impresa Guidarelli Geom. Lanfranco con sede in Pergola (PU) via 

del Lavoro snc e C.F. GDRLFR48A07B352Q, per lavori di noli mezzi, palificazioni, opere rientranti nella cate-

goria OG8 per l’importo presunto di € 51.000,00; 

- la documentazione allegata alla richiesta di subappalto di cui sopra; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa Guidarelli Geom. Lanfranco emesso dalla Cassa 

Edile di Pesaro in data 06/06/2014 CIP 20141502041110 prot. 30333572 del 03/06/2014 (agli atti prot. 3393 del 

06/06/2014); 

 

Verificato che: 

- l’impresa appaltatrice aveva dichiarato in sede di gara di avvalersi della possibilità di subappaltare parte delle 

lavorazioni, in particolare noli mezzi, palificazioni, opere rientranti nella categoria OG8; 

- l’importo del subappalto rientra nei limiti di legge; 

- la documentazione presentata è completa, come previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dichiara regolare l’impresa subappaltatrice; 

 

Considerato che il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già presi in fase di ap-

provazione del progetto esecutivo;  
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DETERMINA 

 

1. approvare il subappalto in favore dell’impresa Guidarelli Geom. Lanfranco con sede in Pergola (PU) via del 

Lavoro snc e C.F. GDRLFR48A07B352Q, per lavori di noli mezzi, palificazioni, opere rientranti nella catego-

ria OG8 per l’importo presunto di € 51.000,00;  

2. richiamare il Coordinatore per la Sicurezza ed il Direttore dei Lavori ad effettuare attenta vigilanza sui lavori. 

 

 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Lorenzo Galardini) 

____________________________ 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € - sul Cap. - del Bilan-

cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria 

disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accer-

tamento Imp. n. -  

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 12/06/2014           

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

  

 


