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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Tecnica Settore Esercizio e Manutenzioni – Sezione Idrovori 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 122    DEL    14.04.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO PIANURA PISANA:  N.5   DEL  30.04.2014 

 

OGGETTO: approvazione esito di gara affidamento, mediante procedura negoziata (ai sensi dell’art. 122, comma 7 

- d.lgs. n°163/06)  dei lavori di “miglioramento della funzionalita’ idraulica del fosso Cateratto – ope-

re elettromeccaniche e sistemazione area impianto idrovoro” (CUP:d33b11000110001– CIG: 

5407827802).- correzione errori materiali – annullamento determina del direttore di comprensorio n. 

2 del 23.04.2014 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

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;  

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

Tenuto presente che la nota di servizio n. 122 del 14.04.2014 contiene errori relativi ai dati economici di aggiu-

dicazione e che la determina del direttore di comprensorio Pianura Pisana n.2 del 23.04.2014, di pari oggetto, con-

tiene  conseguenti medesimi errori, e pertanto occorre procedere al suo annullamento; 

Premesso che: 

con Deliberazione n. 8 del 24.06.2011 il Consiglio dei Delegati del Consorzio approvava la variazione di bilancio 

sul Cap. 11 “Quote a carico dello Stato , della Regione, della Provincia e di altri enti per i lavori in concessione” e 

una variazione in aumento di importo pari a € 200.0000,00 sul Cap. 41 “Spese per opere in concessione”; 

con Deliberazione n. 81 del 22.07.2011 la Deputazione Amministrativa del Consorzio approvava a livello prelimi-

nare il progetto “Miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromeccaniche e siste-

mazione area impianto idrovoro” CUP D33B11000110001 e con la medesima delibera provvedeva agli impegni di 

spesa sul Cap. 39 “Spese esecuzione lavori straordinari” delle uscite sul conto dei residui 2009 (numero impegno 

4792) e sul Cap. 41 “Spese per opere in concessione” (impegno 4787), l’importo di € 205.7000.00, ed a nominare 

l’ing. Paola Mariani, Capo Settore Esercizio e Manutenzioni, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 
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con Deliberazione n. 14 del 18.11.2011 il Consiglio dei Delegati approvava il Piano Triennale delle OO.PP. per il 

periodo 2012/2014, con prevista la realizzazione del progetto in oggetto dell’importo complessivo di 405.700,00; 

il finanziamento dell’opera è stato perfezionato da parte della Provincia di Livorno con Determina Dirigenziale n. 

177 del 14.12.2010 dell’ US 3.1 “Pianificazione, difesa del suolo e delle coste” riferimento  impegno di spesa pro-

gramma 43/1 per “lavori di manutenzione straordinaria del Fosso Cateratto in loc. Stagno nel Comune di Collesal-

vetti;  

con Determina del Dirigente Tecnico n. 75 del 18.09.2013 è stato approvato il progetto a livello “esecutivo” redatto 

in data 22.07.2013 relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 405.700,00. 

con Determina del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 89 del 12.11.13 si procedeva ad indire la gara per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 Dlgs 163/06 dei lavori di “Miglioramento della 

funzionalità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromeccaniche e sistemazione area impianto idrovoro” CUP 

:D33B11000110001 per un importo dei lavori a base d’asta di € 297.486,11; 

con lettera di invito prot.n. 4584 del 19.11.2013, nel rispetto di quanto disposto all’art.122 comma 7, D. Lgs. n° 

163/06 e s.m.i., si invitava a presentare la propria offerta a n. 15 (quindici) imprese, individuate da questa stazione 

appaltante mediante sorteggio pubblico svoltosi in data 28/06/2013 presso la sede del Consorzio; 

Visto che, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara effettuate in un’unica seduta il giorno 

16.12.2013, di cui al verbale di gara depositato agli atti del Consorzio, il Presidente della Commissione di gara pro-

cedeva ad aggiudicare in via provvisoria, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., i lavori oggetto 

del presente appalto, all’ Impresa “SLESA S.p.a.” con sede in loc. Ponsacco (Pi) che ha presentato la prima migliore 

offerta valida non anomala, così come risulta dall’offerta medesima: 

Ribasso %. 27,225 %, Importo per lavori a corpo: €180.160,00, per lavori a misura: € 34.062,30, per lavori in eco-

nomia contrattuali € 7.507,71, per oneri sicurezza :€ 6.779,10, Importo contrattuale. € 228.509,11, oltre Iva (22%); 

Visto l’esito positivo delle verifiche - quale risulta dalla documentazione depositata in atti - dei requisiti di ordi-

ne generale di cui all'articolo 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 eseguite presso gli Enti competenti. 

Visto la nota di servizio dell’Area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzioni – Sezione Idrovori n° 122 in data 
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14.04.2014 che richiama il verbale di gara e conferma l’esito positivo dei requisiti di ordine generale; 

Dato atto in particolare della regolarità contributiva dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria e della idonei-

tà tecnico professionale dell’impresa medesima ai sensi degli artt. 90 Dlgs 81/2008 e 16 L.R. Toscana 38/2007; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di annullare la determina del direttore di comprensorio pianura pisana 2 del 23.04.2014; 

2.  di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della funziona-

lità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromeccaniche e sistemazione area impianto idrovoro” 

(CUP:d33b11000110001– CIG: 5407827802), di cui al verbale di gara del 16.12.2013, depositato agli atti del 

Consorzio; 

3. di aggiudicare i lavori in via definitiva all’impresa “SLESA S.p.a.” con sede in loc. Ponsacco (PI), con un ribasso 

del 27,225 %, con un importo contrattuale di € 228.509,11, di cui per lavori a corpo: €180.160,00, per lavori a 

misura: € 34.062,30, per lavori in economia contrattuali € 7.507,71, per oneri sicurezza :€ 6.779,10, oltre ad iva 

di legge (22%); 

4. di nominare Direttore dei Lavori il Capo Sezione Idrovori p.i. Claudio Pierini, e Direttore Operativo il geom. 

Roberto Tesi; 

5. di trasmettere copia della presente determina alla Provincia di Livorno, ente co-finanziatore del progetto, e alle 

Imprese partecipanti ammesse o escluse ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006; 

6. di procedere con la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sui siti di cui alle norme di legge. 

IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.04.2014         

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

(Sandro Borsacchi) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  30.04.2014 al 05.05.2014 senza opposizione. 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE F.F.                                                                                  

                                                                                                                         (Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

                                         
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

                                                                                                                          IL DIRETTORE F.F.                                                                                  

                                                                                                                         (Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 


