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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  666  DEL  1/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA  N.  35  DEL 01.08.2014 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e  Lari per lo svolgimento delle attività 

necessarie all’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la 

strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)” - Importo progetto ese-

cutivo € 85.000,00 – CUP: D91B13000580004 – CIG: 5807930773 – Approvazione affidamento la-

vori complementari, ai sensi art.57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. 

IL  DIRETTORE DI AREA TECNICA DEL 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 del Consorzio 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 D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

Premesso che: 

- con decreto del Commissario Straordinario del Consorzio n. 66 del 18.10.2013 esecutivo dal 24.10.2013, è stato 

approvato lo schema della Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e Lari per lo svolgimento 

delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la stra-

da comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)”; 

- con il medesimo decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Roberto Tesi - Capo Se-

zione Progettazione “A” , nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- con deliberazione n. 45 del 30.09.2013 pubblicata in data 09.12.2013 il Consiglio comunale di Casciana Terme ha 

provveduto ad approvare lo schema di Convenzione succitato;  

- con deliberazione n. 48 del 15.10.2013 pubblicata in data 14.11.2013 il Consiglio comunale di Lari ha provveduto 

ad approvare lo schema di Convenzione succitato;  



                                                     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  AREA  TECNICA  COMPRENSORIO  PIANURA PISANA   N. 35  DEL 1.08.2014 
2/6 

- in data 16.12.2013 è stato firmata da parte dei rappresentanti del Consorzio e delle Amministrazioni comunali di 

Lari e Casciana Terme la Convenzione suddetta (n. rep. 4954 del 17.12.2013);  

- con decreto del Commissario Straordinario n. 82 del 27.12.2013 è stato approvato il Piano Triennale delle OO.PP. 

per il periodo 2014/2016, nel quale è stato previsto, tra l’altro, alla voce n. 45 la realizzazione del progetto in ogget-

to dell’importo complessivo di € 85.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 156/456 del 31.12.2013, il comune di Lari ha provveduto ad impegnare la 

somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per la 

realizzazione dell’intera iniziativa progettuale; 

- con determinazione dirigenziale n. 428 del 31.12.2013, il comune di Casciana Terme ha provveduto ad impegnare 

la somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per la 

realizzazione dell’intera iniziativa progettuale; 

- con nota di servizio n. 26 del 08.02.2014 è stato nominato nel ruolo di Soggetto preposto alla verifica degli elabo-

rati progettuali relativi al progetto in oggetto: l’ing. Marco Nencioni  - Capo Settore Progettazione e Costruzioni, 

esterno al nucleo di progettazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

- con decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 27.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di 

Lari e Casciana Terme (PI)”– CUP: D91B13000580004, dell’importo complessivo di € 85.000,00; 

- con delibera dell’Assemblea consortile n. 8 del 18.04.2014, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014 e le relative variazioni tra cui la variazione in aumento di € 85.000,00 al Cap.11 “Quote a carico 

Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate e la variazione in aumento di 

pari importo al Cap. 41 “Spese per opere in concessione” delle uscite; 

- con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Casciana Terme Lari n.39 del 14.05.2014, nato a seguito 

del processo di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari a partire dal 01.01.2014, è stato approvato il progetto 

esecutivo suddetto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 della Convenzione sopracitata; 
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- con determinazione del Direttore di comprensorio Pianura Pisana n. 26 del 23.07.2014 si è proceduto ad impegna-

re la spesa complessiva pari a € 85.000,00 al Cap.41 “Spese per opere in concessione” delle uscite, del bilancio di 

previsione in corso, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, che presenta sufficiente disponibilità; 

Considerato che: 

- il Consorzio ha ottenuto l’approvazione ed il cofinanziamento del progetto principale relativo ai: “Lavori di  manu-

tenzione straordinaria sui torrenti Ecina e Isola nei comuni di Lari, Casciana Terme e Lorenzana (PI) –  Realizza-

zione di  opere  a  difesa e consolidamento dell’alveo (Lotto n. 1)” - CUP:D89H11000860007, redatto a livello ese-

cutivo nel dicembre 2012, dell’importo di € 219.207,00 da parte della Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 

6366 del 15.12.2011, avendo finanziato in proprio il progetto per la cifra di € 40.409,00; 

- in seguito a procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara), i lavori  principali suddetti sono 

stati aggiudicati in via definitiva, con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 53 del 30.07.2013 all’impresa 

“S.C. COSTRUZIONI s.r.l.” con sede a San Cipriano d’Aversa (CE) per un importo complessivo contrattuale, al 

netto del ribasso d’asta offerto del 21,695%, pari a euro 131.368,05; 

- ai sensi di quanto disposto all’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.,  negli appalti pubblici relativi 

a lavori, la procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) è inoltre consentita per i lavori com-

plementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari 

all’esecuzione dell’opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchè aggiudicati all’operatore che esegue 

tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il 

profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero 

pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50% dell’importo 

del contratto iniziale; 

- i lavori di costruzione del nuovo ponte sul T.Ecina lungo la S.C. di Campolungo sono da considerarsi “opere com-

plementari” dei lavori principali succitati in quanto, da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano 

un’integrazione degli stessi saldandosi inscindibilmente con essi, sì da giustificarne l’affidamento e la relativa re-



                                                     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  AREA  TECNICA  COMPRENSORIO  PIANURA PISANA   N. 35  DEL 1.08.2014 
4/6 

sponsabilità costruttiva ad un unico esecutore (N.B.: i lavori principali di consolidamento e difesa dell’alveo del tor-

rente Ecina sono stati progettati allo scopo di presidiare il ponte e, la presenza dello stesso, rappresenta un elemento 

essenziale per la realizzazione dei lavori previsti nel contratto iniziale); 

- come riportato nella stima evidenziata dal progetto esecutivo, il valore complessivo dei lavori complementari di 

cui trattasi pari a euro 59.231,49 (I.V.A. esclusa) non supera il 50% dell’ammontare del contratto principale pari a  

€ 131.368,05 (I.V.A. esclusa), così come stabilito all’art. 57, c. 5, lett. a.2) del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.; 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progetti “A” n. prot. 666 in 

data 1/08/2014 con il quale si esprime parere favorevole all’affidamento diretto dei lavori complementari, tramite 

procedura negoziata ex art.57, comma 5, lett. a) del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i., sulla base delle verifiche effettuate da 

parte del Responsabile del procedimento, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine speciale (economi-

co-finanziari e tecnico-organizzativi ) da parte dell’impresa “S.C. COSTRUZIONI s.r.l.” aggiudicataria del contrat-

to iniziale, in rapporto alla tipologia e all’importo dei lavori complementari da eseguire, nonché sul mantenimento 

da parte della stessa dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di 

LL.PP., di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

Accertato che i lavori complementari di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada co-

munale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)”– CUP: D91B13000580004 – CIG: 5807930773, 

rispettano le condizioni previste all’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

Verificato che il ribasso offerto da applicarsi all’elenco prezzi unitari di progetto, individuato a seguito di nego-

ziazione del prezzo e dello sconto avvenuta tra l’impresa “S.C. COSTRUZIONI s.r.l.” e il Responsabile del proce-

dimento pari al 9,54%, risulta essere congruo rispetto ai valori correnti del mercato, conveniente per il Consorzio e 

remunerativo per l’Impresa, alla luce della natura e dell’entità delle opere da realizzarsi; 

Ritenuto opportuno, nominare nel ruolo di Direttore dei lavori (opere idrauliche e contabilità) il  geom. Roberto 

Tesi - Capo Sezione Progetti “A” e nel ruolo di Direttore Operativo la geom. Ilaria Mancini, ai sensi di quanto di-

sposto all’art. 147 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 
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DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, direttamente all’impresa aggiudicataria del contratto iniziale ovve-

ro alla ditta “S.C. COSTRUZIONI S.r.L.”, con sede a San Cipriano d’Aversa (CE) mediante procedura nego-

ziata (senza previa pubblicazione del bando), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i., l’esecuzione dei lavori complementari di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la 

strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)” – CUP: D91B13000580004 – 

CIG: 5807930773 per un importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso offerto del - 9,54%, pari a  €. 

54.152,44, cosi ripartito: € 47.497,98 per lavori “a misura”, €. 2.181,23 per lavori in economia contemplati nel 

contratto, ai sensi dell’art. 179, comma 1, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed €. 4.473,23 per costi della sicurezza 

già predeterminati, non soggetti a ribasso ai sensi delle vigenti normative, oltre a I.V.A. di legge; 

2. di imputare la spesa all’impegno adottato con Determina  del Direttore di comprensorio Pianura Pisana n. 26 

del 23/07/2014; 

3. di stabilire che l’atto aggiuntivo a regolamentazione dei rapporti tra le parti per l’esecuzione delle opere com-

plementari, sottoscrivibile mediante scrittura privata ai sensi dell’art.11, comma 13, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

4. di nominare, nel ruolo di Direttore dei Lavori (opere idrauliche e contabilità), il geom. Roberto Tesi - Capo Se-

zione Progetti “A” e nel ruolo di Direttore Operativo la geom. Ilaria Mancini, ai sensi di quanto disposto all’art. 

147 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Casciana Terme Lari  in qualità di Ente finan-

ziatore del progetto. 

IL  DIRETTORE DI A.T. 

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  1.08.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   1.08.2014  al  6.08.2014    senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


