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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  500 DEL    4/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  25  DEL 15.07.2014 

 

OGGETTO: “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di 

Campalto e Lamapiena” nel Comune di Pisa - Importo Progetto Esecutivo € 76.200,00 - CUP: 

C57H14000380005 

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”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014; 

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

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 gestione 

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

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 59 del 9/07/2014, “Elenco delle Ditte di fiducia pe rl’esecuzione lavori 

di manutenzione su opere di competenza consortile affidati ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. approvazione.”; 

Premesso che: 

- con Delibera della Deputazione amministrativa n.181 del 20.12.2010 dell’ ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fos-

si” era approvato il progetto preliminare denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade 

di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” di un importo complessivo di € 46.000,00 , si nominava 

Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzione e si imputava 

la spesa sul cap.39 “spese esecuzione lavori straordinari” del bilancio dell’anno 2010; 

- con successivo atto del Dirigente Tecnico si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo 

Burroni, Capo Sezione Manutenzione; 
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- con determinazione del Dirigente Tecnico n.97 del 27.12.2013 era approvato il progetto esecutivo “Interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” per 

un importo complessivo di € 66.000,00 , si imputava l’importo supplementare di € 20.000,00 sul cap.39 “spese ese-

cuzione lavori straordinari” del bilancio di previsione assestato dell’anno 2013 e si confermava Responsabile Uni-

co del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione; 

- con determinazione del Dirigente Tecnico n.18 del 26.06.2014 era nominato il geom. Claudio Cantoni, Capo Se-

zione Progettazione B, nel ruolo di Responsabile Unico del Provvedimento, l’ing. Marco Nencioni, Capo Sezione 

Progettazione e Costruzioni, verificatore del progetto esecutivo e l’ing. Andrea Bardelli Direttore dei lavori; 

Considerato che: 

- la validazione è stata effettuata in data 03.07.2014 dal geom. Claudio Cantoni, Responsabile Unico del Procedi-

mento; 

- a seguito della redazione del nuovo progetto esecutivo per un importo complessivo di € 76.200,00 è stata accertato 

un aumento di spesa di € 10.200,00, come indicato nella nota di trasmissione n.403 del 20/06/2014, somma che può 

essere impegnata sul Cap.40 “Spese impreviste di manutenzione” delle uscite del bilancio di previsione in corso ex 

Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, anno 2014; 

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

d’importo inferiore a € 500.000,00 e che pertanto, sulla base delle esigenze di questa Amministrazione aggiudicatri-

ce, sarà stipulato “a misura”; 

- l’importo dei lavori in appalto è pari a € 61.500,00 e che, ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 207/10 e in con-

formità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG3» - 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e rela-

tive opere complementari”; 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione B n. prot. 500 

in data 04.07.2014 con il quale si trasmette il progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” nel Comune di Pisa - CUP: 
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C57H14000380005, redatto dal Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione B, in data 27.05.2014, 

per un importo complessivo di € 76.200,00 che presenta il seguente nuovo quadro economico: 

 

A)   LAVORI IN APPALTO 

        A1) Lavori “a misura” (soggetti a ribasso)                                                               €               44.700,00 

        A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                  €               16.800,00 

                         Totale dei lavori in appalto                                                                             €               61.500,00 

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

        B1) I.V.A. (22% di A)                                                                                                 €               13.470,00 

        B2) Imprevisti compreso IVA                                                                   €                 1.230,00 

                          Totale delle somme a disposizione                                                                €               14.700,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)                                                                    €               76.200,00 

 

Ritenuto di espletare, per l’affidamento dei lavori suddetti, una gara informale, nel rispetto  dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante “procedura di cottimo fiduciario”, ai 

sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto del vi-

gente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” adottato dal Consorzio; 

Ritenuto di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata selezionando la miglio offerta, ai sensi dell’ art.81 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, tenuto conto delle modalità di cui 

all’art.82, comma 2 lett. a) in quanto il contratto è da stipulare “a misura”, prevedendo inoltre, ai sensi dell’art.122, 

comma 9, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86, comma 1, del predetto D.Lgs. 163/06, sempre che siano al-

meno 10 (dieci) il numero delle offerte ammesse alla gara, come già indicato nella lettera d’invito e nei relativi mo-

delli allegati; 

Trasmesso e descritto il progetto all’Ufficio dei Presidenza ed ottenutone il parere favorevole; 
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                                                                   DETERMINA 

1. di approvare il nuovo progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al-

le strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” nel Comune di Pisa - CUP: 

C57H14000380005, redatto dal Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione B per un importo 

complessivo di € 76.200,00 che presenta il seguente nuovo quadro economico: 

      A)   LAVORI IN APPALTO 

        A1) Lavori “a misura” (soggetti a ribasso)                                                               €               44.700,00 

        A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                  €               16.800,00 

                         Totale dei lavori in appalto                                                                             €               61.500,00 

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

        B1) I.V.A. (22% di A)                                                                                                 €               13.470,00 

        B2) Imprevisti compreso IVA                                                                   €                 1.230,00 

                          Totale delle somme a disposizione                                                                €               14.700,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)                                                                    €               76.200,00 

2. di impegnare la somma aggiuntiva di € 10.200,00 sul Cap.40 “Spese impreviste di manutenzione” delle uscite 

del bilancio di previsione in corso ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, anno 2014;  

3. di espletare, per l’affidamento dei lavori suddetti, una gara informale, nel rispetto  dei principi di non discrimi-

nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante “procedura di cottimo fiduciario”, ai 

sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto del 

vigente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” adottato dal Consorzio; 

4. di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata selezionando la miglio offerta, ai sensi dell’ art.81 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato median-

te massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, tenuto conto delle modalità di cui 

all’art.82, comma 2 lett. a) in quanto il contratto è da stipulare “a misura”, prevedendo inoltre, ai sensi 

dell’art.122, comma 9, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribas-

so pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86, comma 1, del predetto D.Lgs. 163/06, 
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sempre che siano almeno 10 (dieci) il numero delle offerte ammesse alla gara, come già indicato nella lettera 

d’invito e nei relativi modelli allegati; 

5. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione B e l’Ufficio Am-

ministrativo, affinchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di compe-

tenza. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la presenza: dell’impegno 4837 al Cap. 39 del conto 

dei residui/anno 2010 di €46.000,00;  dell’impegno 5537 al Cap. 

39 del conto dei residui/anno 2013 di €20.000,00 e la disponibi-

lità della somma di €10.200 sul Cap 40 del Bilancio di previsio-

ne anno 2014 di cui verrà assunto impegno di spesa come indica-

to nel presente atto. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  15.07.2014         

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 15.07.2014 al 20.07.2014 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) 

 

 

 


