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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Gestione diretta 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 409 DEL 23/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: Pianura Pisana  N. 16 DEL 24.06.2014  

 

OGGETTO: lavori autofinanziati  – “Lavori urgenti di regimazione idraulica nel territorio del Comune di Calci 

(PI) – CIG: Z7A0B9A7C5 – Determina a contrarre ex art.11 comma 2 D.Lgs n°163/06 e s.m.i.. 

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°163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-

rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 95 del 11.06.2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle ac-

quisizioni in economia; 

Vista la Determina del Dirigente Tecnico n.90 del 23/12/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

per i “lavori urgenti di regimazione nel territorio del comune di Calci (PI), per un importo complessivo pari ad €. 

45.000,00, con impegno della spesa sul CAP.39 “Spese esecuzione lavori straordinari” del bilancio assestato anno 

2013, oltre alla nomina del geom. Antonio Coppola – Capo Sezione Esercizio, quale Responsabile Unico del Proce-

dimento; 

Vista la nota di servizio n.409 del 23/06/2014 del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonio Cop-

pola, Capo Sezione Esercizio, con la quale si trasmettono i documenti di gara, per dare avvio alla procedura di gara 

per l’affidamento del contratto di cottimo relativo ai lavori in oggetto; 

Ritenuto pertanto di procedere all’avvio delle procedure di gara; 

Verificato che non occorre procedere ad impegno di spesa; 
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Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di indire la gara per l’affidamento dei “Lavori urgenti di regimazione idraulica nel territorio del Comune di 

Calci – CIG: Z7A0B9A7C5 mediante “procedura negoziata di cottimo fiduciario”, ai sensi di quanto previsto 

dalla disposizione contenuta nell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.; 

2. di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., secondo 

il criterio del prezzo più basso determinato mediante mediante offerta a prezzi unitari, tenuto conto delle mo-

dalità di cui all’art. 82 del medesimo decreto, già contenute nella lettera d’invito e nei relativi modelli allega-

ti; 

3. di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto ammonta a €. 36.885,24 così suddivisa: €. 35.600,24 per 

lavori a corpo e a misura” (soggetti a ribasso) , €. 1.285,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

oltre a IVA del 22% e che il predetto importo trova imputazione al Cap. 39 “Spese esecuzione lavori straor-

dinari” delle uscite, del bilancio di previsione, anno 2013.  

4. di approvare la lettera d’invito e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione per formar-

ne parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei: “lavori urgenti di regimazione idraulica nel ter-

ritorio del Comune di Calci” sarà stipulato “a corpo e a misura”, mediante scrittura privata e che tutte le spese 

inerenti saranno a carico dell’impresa aggiudicataria; 

6. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Esercizio e Manutenzioni - Sezione Esercizio e l’Ufficio Amministra-

tivo, affinchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza; 

7. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Coppola – Capo Sezione E-

sercizio, nominato con determina del Dirigente Tecnico n° 90 del 23.12.2014; 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO   

 PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 45.000,00 sul Cap. 39 

del Bilancio Conto dei Residui 2013, che presenta la necessaria 

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

tamento Imp. N. 5538 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  24.06.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  24.06.2014  al  29.06.2014  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) 


