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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Gestione diretta 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.347 DEL 3/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: Pianura Pisana N. 19   DEL   30.06.2014 

 

OGGETTO: lavori in concessione “Messa in sicurezza della piana di Guasticce – LOTTO 1 - lavori di completa-

mento argini nuovo Tora vecchia”– Importo progetto €. 249.075,00 - CUP:D35D11000090002. Ap-

provazione progetto a livello esecutivo. 

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 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; 

Premesso che il Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” è stato soppresso e ad esso è subentrato il nuovo Consor-

zio 4 Basso Valdarno ai sensi della L.R. 79/2012 ed in base alla Deliberazione dell’Assemblea Consortile del nuovo 

Consorzio n.4 del 28.02.2014; 

Visto. 

il Decreto della Regione Toscana n. 3100 del 19 luglio 2011 di finanziamento per opere pubbliche di bonifica nella 

Pianura pisana per € 249.075,00, all’interno della programmazione relativa al D.Lgs 102/2004 Ripristino opere di 

bonifica danneggiate da eventi atmosferici eccezionali nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca e Pisa, nel rispetto 

delle previsioni del Programma Triennale dei LL.PP. – Periodo 2012/2014; 

la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.39 del 30/03/2012 con la quale è stato approvato il progetto a 

livello “definitivo” redatto in data 30/03/2012 relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 

249.075,00 procedendo, inoltre, ad impegnare la spesa al Cap. 41 “Spese opere in concessione” delle uscite del con-

to dei residui; 
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che con il medesimo atto è stato confermato Responsabile del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore 

Esercizio e Manutenzioni; 

Vista la nota del Responsabile del Procedimento, n. 347 del 3/06/2014 con la quale si richiede l’approvazione 

del progetto esecutivo redatto dal Settore Esercizio e Manutenzione - Sezione Esercizio dell’importo complessivo di 

€ 249.075,00; 

Considerato che: 

il Settore Esercizio e Manutenzioni - Sezione Esercizio ha espletato la progettazione a livello “esecutivo” predispo-

nendo gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art. 33 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformi-

tà di quanto disposto all’art. 93, comma 5, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

la spesa complessiva dei lavori, come da Computo metrico estimativo, ammonta a € 249.075,00 come da quadro e-

conomico seguente: 

 

A) Lavori in appalto   

A.1) Somme per lavori  € 144.010,70 

A.2) Somme per oneri sicurezza non sog-

getti a ribasso 

 
€ 1.173,29 

A.3) Somme per oneri incidenza mano-

dopera non soggetti a ribasso 

 
€ 41.265,42 

  Totale lavori € 186.449,41 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:   

B.1) spese tecniche  € 17.806,72 

B.2) incentivo alla progettazione  € 3.800,00 

B.3) I.V.A. 22%  € 41.018,87 

  Totale somme a disposizione € 62.625,59 

  Totale intervento € 249.075,00 

Accertato che:  



 

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  PIANURA  PISANA  N. 19 DEL 30.06.2014 
                                                                                                                                                             IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

 
3/4 

sono stati acquisiti tutti i necessari pareri e/o autorizzazioni; 

Il progetto è stato verificato con esito positivo e allo stesso sono allegati i relativi verbali, nonché il Rapporto con-

clusivo e l’atto di validazione del Responsabile del Procedimento del 05/05/2104; 

il finanziamento dell’opera è stato perfezionato con Decreto della Regione Toscana il Decreto della Regione Tosca-

na n. 3100 del 19 luglio 2011  ed i relativi fondi sono a disposizione di questa Stazione Appaltante e già impegnati 

con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 39 del 30/03/2012 al Cap. 41  “Spese per opere in conces-

sione” delle uscite del bilancio di previsione in corso, anno 2012; 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del progetto a livello “esecutivo”; 

                                                                     DETERMINA 

1. di approvare il progetto esecutivo “Messa in sicurezza della piana di Guasticce – LOTTO 1 - lavori di completa-

mento argini nuovo Tora vecchia” - CUP:D35D11000090002, per un importo complessivo di € 249.075,00 di cui: 

€ 186.449,41 per lavori in appalto comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 62.625,59 per somme a disposi-

zione dell’Amministrazione; 

2. di dare atto che la spesa complessiva suddetta, così come esattamente determinata, è finanziata con i fondi messi 

a disposizione da parte della Regione Toscana, all’interno della programmazione relativa al D.Lgs 102/2004 Ri-

pristino opere di bonifica danneggiate da eventi atmosferici eccezionali nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca 

e Pisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei LL.PP. – Periodo 2012/2014, ed è stata impegna-

ta con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 39 del 30/03/2012 al Cap. 41 “Spese opere in conces-

sioni” delle uscite del conto dei residui; 

3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nominato con deliberazione della Deputazione Ammi-

nistrativa n. 39 del 30/03/2012, di adempiere ai successivi adempimenti dell’affidamento e dell’esecuzione dei la-

vori. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO   

 PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che in contabilità sul Cap. 41 del Bilancio, Conto dei 

Residui 2012, è già presente l’impegno n. 5081 la cui disponibi-

lità  iniziale era di  € 249.075,00, e che ad oggi  presenta la di-

sponibilità di € 238.124,10 

IL CAPO SETTORE 

RAGIONERIA 

(dott.ssa Ilaria Volpi) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.06.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

                                          

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30.06.2014  al  05.06.2014 senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

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) 

 

 

 


