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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.516  DEL 12/07/2014    

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: Pianura Pisana  N. 27   DEL  23.07.2014 

 

OGGETTO: Accordo di programma per il trasferimento delle attività dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo 

Universitario da Santa Chiara a Cisanello (approvato con D.P.R.T. 19 aprile 2005, n. 42) Progetto di riassetto i-

draulico dei bacini di Pisa Nord Est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme – stralcio n. 1 – lotto n.1 - 

affidamento lavori in economia non compresi nell’appalto mediante procedura negoziata di cottimo fidu-

ciario (ai sensi dell’art. 125 - d.lgs. n°163/06)  per la fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica in-

terrata per alimentazione opere elettromeccaniche.(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.; 

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

sorzio 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; 

Premesso che: 

- con Deliberazione n° 172 del 8.11.2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto in oggetto, al li-

vello esecutivo, per un importo complessivo di € 1.880.000,00;  

- con Determina a contrattare del Dirigente Tecnico n°90 del 23.12.2010 veniva indetta, per i lavori in oggetto, gara 

a procedura aperta - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per un importo totale d’appalto 

(IVA esclusa) pari ad € 1.400.000,00 ripartiti in € 1.346.000,00 per l’esecuzione dei lavori a base d’asta oltre ad € 

54.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- con Determina D.T. n°99 del 22/09/2011 i lavori venivano aggiudicati in via definitiva all’Associazione Tempora-

nea d’Imprese con capogruppo Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A. e mandanti Castaf S.r.l. - Fal Co-
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struzioni S.r.l. e Galazzo imprese prefabbricati S.r.l. per un importo dell’aggiudicazione (IVA esclusa) pari a € 

1.228.423,20 ripartiti in € 1.174.423,20 per lavori oltre ad € 54.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-

basso d'asta; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato sotto forma di atto pubblico e registrato a Pisa in data 18/06/2012 al n° di re-

pertorio 19323, per l’importo di € 1.174.423,20 oltre ad IVA ed al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 54.000,00 per 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

- successivamente, dietro istanza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana condivisa in sede di Conferenza di 

Servizi e successivamente concordata con Provincia di Pisa e Genio Civile, veniva approvata una perizia di variante 

e suppletiva trasmessa dal Direttore dei lavori con nota di servizio n. 184del 4/10/2012, relativa ai lavori di cui al-

l'oggetto per un importo aggiuntivo netto (ribassato) di Euro 155.282,00 che sommato all'importo originario di con-

tratto di Euro 1.228.423.20 ha determinato un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 1.383.705,20; 

Considerato che: 

- alla luce della variante sopra richiamata, in virtù della quale è stato previsto il potenziamento del sistema di pom-

paggio attraverso l’inserimento di due nuove pompe, è aumentata la potenza richiesta dall’impianto;  

- per il completamento dei lavori, si rende necessario realizzare, contestualmente alla ripresa dei medesimi, inter-

venti accessori consistenti nella fornitura e nella posa in opera di una nuova linea elettrica di alimentazione, a par-

tire dalla cabina ENEL dell’Azienda Ospedaliera recentemente realizzata in corrispondenza dei nuovi locali tecni-

ci del Polo Ospedaliero; 

- compatibilmente a un principio di economicità che deve contraddistinguere l’azione amministrativa in considera-

zione della riduzione dei tempi e dei costi che ne deriva, nonché per minimizzare le interferenze all’interno del 

cantiere è stato proposto alla società esecutrice dell’appalto, “Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A.”, 

di formulare un’offerta per l’esecuzione diretta delle lavorazioni di cui sopra; 

- che l’Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A. ha formulato un preventivo di spesa (acquisito al proto-

collo n. 3577 del 11/06/2014) per la fornitura e posa in opera del cavidotto offrendo due possibili soluzioni; 
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Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni n° 516  in data 12/07/2014, con il quale, 

il Responsabile del Procedimento trasmette per la relativa approvazione: 

- la proposta di affidamento dei lavori in oggetto, all’Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A., secondo la 

soluzione tecnico economica che prevede l’utilizzo dei cavi in alluminio, scelta sulla base delle indicazioni e del 

giudizio di congruità del Direttore opertaivo. impianti, per un importo complessivo pari a € 25.625,00 (IVA esclu-

sa); 

- trasmette contestualmente il nuovo quadro economico di progetto all’uopo redatto dal D.L.; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di procedere ad affidamento diretto - per tutto quanto sopra motivato - della procedura negoziata di cottimo fi-

duciario (ai sensi dell’art. 125 - d.lgs. n°163/06)  per la fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica interra-

ta a supporto delle opere previste nel progetto “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord est nei Comuni di Pi-

sa e San Giuliano Terme – stralcio n. 1 – lotto n.1”, all’Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A., se-

condo la soluzione tecnico economica scelta, per un importo complessivo della spesa pari a € 25.625,00 (IVA 

esclusa); 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO  

PIANURA PISANA 

   (Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  23.07.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(ing. Sandro Borsacchi) 
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                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  23.07.2014  al  28.07.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                                           GENERALE F.F. 

                                                                                                                       (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

                                                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                                           GENERALE 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) 

 

 

 


