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SEDE DI: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE – SEZIONE OPERE IN CONCESSIONE 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  588 DEL  17.07.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  27   DEL 17.07.2014 

 

 

OGGETTO Progetto Esecutivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e 

Torrente Cessana” – codice CUP C44H14000150002, codice CIG 5838993972 – Importo € 

352.000,00 – Determina a contrattare ex art.11, comma 2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 163/06 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. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- 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 del Consorzio n.1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

 

Premesso che: 

- con nota del Direttore di Sede di Ponte Buggianese n. 2348 del 14/05/2014 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento l’ing. Mattia Bonfanti, funzionario del Settore Opere, nel rispetto di quanto dispo-

sto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 
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- con decreto del Presidente del Consorzio n. 23 del 22.05.2014, è stato approvato in linea tecnica il progetto 

definitivo degli interventi  denominati “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di 

Collodi e Torrente Cessana” dell’importo di € 352.000,00; 

- la determina del Direttore di Comprensorio del Padule di Fucecchio n. 22 del 17/07/2014 con la quale si 

approva il progetto esecutivo “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e 

Torrente Cessana” dell’importo di € 352.000,00; 

 

Stabilito che: 

- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. il contratto di appalto ha per oggetto la sola esecuzione di 

lavori d’importo inferiore a €. 500.000,00 e che pertanto, sulla base dell’esigenze di questa Amministrazio-

ne aggiudicatrice, sarà stipulato “a misura”; 

- l’importo dei lavori in appalto è pari a €. 273.889,83 e che, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e 

in conformità all’Allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori appartengono alla categoria di qualificazione di 

opere generali: «OG 8» - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” – classifica I; 

 

Visti: 

- il documento preliminare a firma del R.U.P., agli atti prot. n. 529 del 15/07/2014; 

- il rapporto di verifica sul progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi a firma del Soggetto Verificatore, 

Ing. Mattia Bonfanti, agli atti prot. n. 530 del 15/07/2014; 

- l’atto di validazione sul progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi a firma del R.U.P., agli atti prot. n. 

567 del 17/07/2014; 

- la nota n. 588 del 17/07/214 del Responsabile del Procedimento con la quale, preso atto della natura e delle 

caratteristiche dei lavori in oggetto, si propone di dare avvio alle procedure di gara tramite procedura ne-

goziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, selezio-

nando la miglior offerta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 



                                                      

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

                                                       Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINA DIRETTORE DI COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO  N. 27  DEL 17/07/2014                  IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  

 
3/5 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa individuazione degli operatori economici idonei mediante 

acquisizione di manifestazioni di interesse tramite indagine di mercato. 

 

Ribadito che il ricorso alla procedura negoziata, come procedura di scelta del contraente, discende dalla necessità 

da parte di questa Stazione Appaltante di ridurre i tempi di affidamento, vista la natura dei lavori. 

 

Visto l’art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affida-

mento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri or-

dinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. 

 

Ritenuto opportuno pertanto, procedere all’affidamento dei lavori con le modalità sopracitate, nel rispetto della di-

sposizione contenuta nell’art. 122, comma 7  del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

 

DETERMINA 

 

1. di acquisire le manifestazioni d’interesse mediate pubblicazione di avviso esplorativo, per individuare gli ope-

ratori economici idonei da selezionare per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i.; 

2. di procedere all’affidamento dei lavori di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di 

Collodi e Torrente Cessana” – codice CUP C44H14000150002, codice CIG 5838993972, ai sensi della dispo-

sizione dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

3. di stabilire che i suddetti lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo 

il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base 
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di gara, con le modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, contenute nella lettera 

d’invito e nei relativi modelli allegati; 

4. di approvare la lettera d’invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le norme cautelari 

e di tutela da parte del Consorzio, e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione per for-

marne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota n. 587 del 17/07/2014, per l’esperimento della gara uf-

ficiosa di cui al punto 2; 

5. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di 

Pescia, Torrente Pescia di Collodi e Torrente Cessana” sarà stipulato “a misura”, mediante scrittura privata 

sottoscritta per conto del Consorzio da parte del  Direttore di Sede Ponte Buggianese, ai sensi del punto 5, lette-

ra d) del decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’impresa 

aggiudicataria; 

6. di dare atto che il fine e l’oggetto che con il contratto s’intendono perseguire, nonché le clausole essenziali 

dell’appalto, sono evidenziati nella lettera d’invito e negli altri documenti ad essa allegati; 

7. di incaricare l’Area Tecnica – Settore Tecnico - Amministrativo  e l’Area Amministrativa – Settore Ammini-

strativo affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza; 

8. di fare fronte alla spesa complessiva  di € 352.000,00 secondo gli impegni assunti con determina del Direttore 

di Comprensorio n. 22 del 17/07/2014;  

9. di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PADULE DI FUCECCHIO 

(Dott. Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  18.07.2014        

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

(Dott. Riccardo Ferri) 

                                          

 

 

 

 

 


