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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONI – SEZIONE GESTIONE DIRETTA 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 646 DEL 29/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA  N.  36   DEL 1.08.2014 

 

OGGETTO: lavori autofinanziati “noleggi per la gestione delle terre provenienti dallo scavo del nuovo fosso Lu-

caia” – CIG: 5817619312 CUP: C19D13000230005 – aggiudicazione definitiva.  

 

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 al-

la 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 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; 

Visti is seguenti atti: 

- la Determina del Dirigente Tecnico n. 98 del 27.12.2013 con la quale, oltre ad approvare la perizia per noleggi de-

gli autocarri necessari per la gestione  delle terre provenienti dallo scavo del nuovo fosso Lucaia nel comune di Cal-

cinaia (PI) – stralcio 1 – lotto 2, per un totale  pari ad €. 50.000,00, erano impegnati €. 50.000,00 sul Cap. 39 “spese 

esecuzione lavori straordinari” del bilancio di previsione anno 2013 e veniva nominato il geom. Antonio Coppola, 

Capo Sezione Esercizio, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- la Determina del Direttore di comprensorio Pianura Pisana n. 15 del 24.06.2014 con la quale veniva indetta una 



                                                     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.    DEL           
2/4 

gara per l’affidamento dei “noleggi degli autocarri necessari per la gestione  delle terre provenienti dallo scavo del 

nuovo fosso Lucaia nel comune di Calcinaia (PI) – stralcio 1 – lotto 2” mediante procedura negoziata di cottimo fi-

duciario, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art.125 comma 8 del D.Lgs n°163/06 e s.m.i., 

con aggiudicazone della stessa secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs n°163/06 e 

s.m.i.; 

Vista la nota di servizio n.646 del 29/07/2014 del Responsabile del Procedimento geom. Antonio Coppola, ca-

po sezione esercizio, con la quale si trasmettono gli esiti della gara indetta con lettera d’invito prot.4221 del 

24/06/2014, esperita nella seduta del 04/07/2014, come da verbale in pari data (registrato al repertorio n.4 del 

8/7/2014) ; 

- Preso atto che gli esiti della gara sono i seguenti: 

 

impresa aggiudicataria TOGNETTI Fabio di Pontasserchio (PI) 

Ribasso % 11,30 % 

Importo al netto del ribasso €. 36.189,60 

Oneri sicurezza €. 0,00 

Importo contrattuale €. 36.189,60 

Iva 22% 7.961,71 

Importo totale aggiudicato €. 44.151,31 

Preso atto della verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria e della regolarità contributiva; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori come sopra riportato; 

Verificato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 
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1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per i noleggi degli autocarri necessari per la gestione  delle ter-

re provenienti dallo scavo del nuovo fosso Lucaia nel comune di Calcinaia (PI) – stralcio 1 lotto 2  CIG 

5817619312 – CUP C19D13000230005; 

2. di aggiudicare i noleggi in via definitiva all’impresa Tognetti Fabio di Pontasserchio (PI), con un ribasso 

sull’importo a base d’asta dell’11,30% per un importo contrattuale di €. 36.189,60 oltre ad IVA al 22% per com-

plessivi €.44.151,31 IVA compresa; 

3. di procedere nella pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sul sito del Consorzio; 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per gli ulteriori adempimenti. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     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.    DEL           
4/4 

 

 
                                         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) 

 

 

 

 


