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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.322  DEL 28/05/2014    

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: Pianura Pisana  N.  13  DEL  04.06.2014  

 

OGGETTO: affidamento, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125 - d.lgs. 
n°163/06)  delle indagini geotecniche integrative, in sito ed in laboratorio, a supporto del progetto 

“riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme - stralcio n. 

1 - lotto n. 3”. (CUP: D63B05000020007) 

 

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 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.; 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente della Regione Toscana n. 42 del 19.4.2005 veniva approvato l’Accordo di programma 

per il trasferimento delle attività dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo Universitario dalla struttura “Santa 

Chiara” a quella di “Cisanello” il quale individua tra le opere infrastrutturali collegate al nuovo polo anche quelle 

necessarie alla riduzione del rischio idraulico; 

- per la concreta attuazione di tali interventi è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico -coordinato dal Consorzio 

di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”- al fine di elaborare un progetto di riassetto idraulico per la messa in sicu-

rezza dell’intero bacino interessato; 

- il primo stralcio del progetto generale è articolato in tre lotti; 

- il terzo lotto prevede la realizzazione del collettore a scolo meccanico e delle opere di difesa ad esso connesse, in 

relazione alla vicinanza dello stesso all’argine del fiume Arno; 
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- Il RUP dell’AdP, tenuto conto dell’importanza di definire l’intervento più opportuno di messa in sicurezza del po-

lo ospedaliero di Cisanello, ha dato mandato al Consorzio di procedere ad ulteriori approfondimenti, completando il 

quadro conoscitivo in possesso del Consorzio di Bonifica, con la costruzione di apposito “modello”; 

- a tal fine è reso necessario effettuare indagini geognostiche integrative sul corpo arginale dell’Arno in fregio al 

collettore; 

- la spesa per tali indagini è da attribuire all’impegno effettuato sul cap. 41 delle uscite “spese per opere in conces-

sione” del conto dei residui (bilancio ex-Ufficio dei Fiumi e Fossi), con delibera della Deputazione Amministrativa 

n. 138 del 14/12/2009; 

- è stata indetta una gara ufficiosa mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125 - d.lgs. 

n°163/06)  per l’affidamento di dette indagini integrative in sito e in laboratorio, mediante invito (prot n. 2346 del 

14/05/2014 del Consorzio Basso Valdarno) alle seguenti imprese: 

ICHNOGEO s.r.l. di San Miniato (PI); 

GEOTIRRENO s.r.l. di Massa (MS); 

FERRARI DE NOBILI s.r.l. di LA SPEZIA (SP); 

Visto il verbale di gara in data 28/05/2014, in seduta aperta ai soli offerenti, in esito al quale risultava provviso-

riamente aggiudicataria delle indagini indicate in oggetto l’impresa ICHNOGEO S.r.l. di San Miniato (PI) che ave-

va presentato l’offerta di ribasso nella misura del 14,80 % (quattordici/80 per cento) sull’importo a base di gara al 

netto della sicurezza di € 11.065,00 per un importo di aggiudicazione di € 9.427,38 oltre a € 1.500,00 per la sicurez-

za, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 10.927,38; 

Verificata con esito positivo la documentazione richiesta e presentata a corredo dell’offerta; 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni n° 322 in data 28/05/2014 che richiama 

il verbale di gara e l’art. 11 del vigente regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in eco-

nomia; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 
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1. Di approvare integralmente le risultanze di cui al verbale di gara del 28/05/2014, depositato agli atti 

del Consorzio; 

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto sopra motivato, la procedura negoziata di cottimo fi-

duciario (ai sensi dell’art. 125 - d.lgs. n°163/06)  per l’affidamento delle indagini integrative in sito e 

in laboratorio a supporto del progetto di cui all’oggetto l’impresa ICHNOGEO S.r.l. di San Miniato (PI); 

3. di dare atto che il ribasso dell’Impresa aggiudicataria di cui sopra risulta essere pari al 14,80 % (quat-

tordici/80 per cento) e che pertanto l’importo di aggiudicazione risulta pari a: 

- € 9.427,38 (al netto del ribasso) per indagini in sito e in laboratorio; 

- € 1.500,00 (non soggetti a ribasso d’asta) per oneri della sicurezza; 

per un totale complessivo netto di € 10.927,38 - iva esclusa -; 

4. di impegnare, a favore del concorrente aggiudicatario definitivo impresa ICHNOGEO S.r.l. di San Minia-

to (PI), la suddetta somma complessiva di € 10.927,38 oltre ad € 2.404,02 per IVA al 22%; 

5. di attribuire la spesa per tali indagini all’impegno effettuato sul cap. 41 delle uscite “spese per opere in con-

cessione” del conto dei residui (bilancio ex-Ufficio dei Fiumi e Fossi), con delibera della Deputazione Ammini-

strativa n. 138 del 14/12/2009; 

6. di pubblicare sul sito istituzionale l’esito di gara. 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO  PIANURA PISANA 

      (Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  04.06.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   04.06.2014  al  09.06.2014     senza opposizione. 

 

                                                                                                                           IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                           AFFARI GENERALI 

                                                                                                                          (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                           IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                           AFFARI GENERALI 

                                                                                                                          (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 


