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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore progettazioni 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 121 DEL 14.04.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: Pianura Pisana  N.       3      DEL  23.04.2014 

 

OGGETTO: affidamento, mediante procedura negoziata (ai sensi dell’art. 122, comma 7 - d.lgs. n°163/06)  dei la-

vori di “realizzazione nuovo fosso Lucaia nel comune di Calcinaia - stralcio n. 1 - lotto n. 1” (cup: 

d93b07000050003 - c.i.g.: 498232155a) 

 

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.; 

Premesso che: 

con Accordo di Programma stipulato in data 12/12/2006 tra Comune di Calcinaia, Provincia di Pisa, Comune di 

Pontedera, Consorzio Sviluppo Valdera e Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi finalizzato alla realizza-

zione nuovo del fosso Lucaia, veniva approvato il progetto generale “Realizzazione nuovo fosso Lucaia nel Comu-

ne di Calcinaia” articolato in stralci funzionali ed il relativo piano finanziario; 

nell’Accordo di Programma relativamente al primo stralcio – lotto n. 1 (lavori in appalto) veniva prevista la seguen-

te copertura finanziaria: 

- Provincia di Pisa: € 500.000,00; 

- Comune di Calcinaia: € 175.000,00; 

con Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 38 del 30/03/2012 veniva approvato il pro-

getto esecutivo relativo al primo stralcio e venivano assunti i relativi impegni di spesa sul cap. 41 “Spese per opere 

in concessione” delle uscite; 
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il progetto esecutivo veniva approvato successivamente dal Comune di Calcinaia con determinazione n. 92 del 

23/04/2013 del responsabile del servizio tecnico; 

per la copertura della quota che faceva riferimento al Comune di Calcinaia, l’Unione dei Comuni - come stabilito 

nell’Accordo di Programma stipulato il 12/12/2006 e s.m.i. - assumeva un impegno di spesa pari a € 175.000,00 con 

determinazione n. 21 del 31/05/2013 del funzionario responsabile dell’area servizi tecnici mentre la Provincia di Pi-

sa aveva già a suo tempo impegnato in bilancio la somma di propria competenza prevista a copertura del progetto 

pari a € 500.000,00; 

con determina a contrarre del Dirigente Tecnico n. 77 in data 18/09/2013, veniva indetta la procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 

2006 per un importo totale d’appalto pari ad € 380.000,00 così suddivisi: 

- € 258.300,00 (soggetti a ribasso) per lavori "a corpo" al netto del costo del personale,  

- € 78.700,00 (non soggetti a ribasso) per costi del personale,  

- € 43.000,00 (non soggetti a ribasso) per oneri della sicurezza; 

al fine di procedere alla fase di gara, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, venivano invitati al-

la procedura negoziata, con lettera prot. n. 4462 in data 09/11/2013, quindici operatori economici precedentemente 

estratti a sorte (come da verbale in seduta pubblica in data 26/04/2013) tra quelli che avevano presentato istanza a 

seguito di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse: 

Visto Il verbale di gara in data 04/12/2013, in seduta aperta ai soli offerenti, in esito al quale risultava provviso-

riamente aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto l’impresa Belingheri Cristoforo S.r.l. di Colere (BG) che aveva 

presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 24,56 % (ventiquattro/56 per cento) dichiarando, altresì, 

l’intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto; 

Visto l’esito positivo delle verifiche - quale risulta dalla documentazione depositata in atti - dei requisiti di ordi-

ne generale di cui all'articolo 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 eseguite presso gli Enti competenti. 

Visto la nota di servizio dell’Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni n° 121 in data 14/04/2014 che 

richiama il verbale di gara e conferma l’esito positivo dei requisiti di ordine generale, tenuto conto dei quali propone 
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di aggiudicare l’appalto dei lavori all’Impresa Belingheri s.r.l. di Colere (BG); 

Dato atto in particolare, della regolarità contributiva dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria, come da 

DURC - prot. n°  27797579 (CIP 20131267558221) emesso dalla cassa edile di Bergamo in data 08/01/2014 e della 

idoneità tecnico professionale dell’impresa medesima ai sensi degli artt. 90 Dlgs 81/2008 e 16 L.R. Toscana 

38/2007; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. Di approvare integralmente le risultanze di cui al verbale di gara del 04.12.2013, depositato agli atti del Consor-

zio; 

2. di aggiudicare in via definitiva - per tutto quanto sopra motivato - la procedura negoziata eseguita ai sensi 

dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. n°163/06 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo 

decreto per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO FOSSO LUCAIA NEL COMUNE DI 

CALCINAIA - STRALCIO N. 1 - LOTTO N. 1” (CUP: D93B07000050003 - C.I.G.: 498232155A) all’Impresa 

Belingheri Cristoforo s.r.l. di Colere (BG); 

3. di dare atto che il ribasso dell’Impresa aggiudicataria di cui sopra risulta essere pari al 24,56 % (ventiquattro/56 

per cento) e che pertanto l’importo di aggiudicazione risulta pari a: 

- € 194.861,52 (al netto del ribasso) per lavori, 

- €   78.700,00 (non soggetti a ribasso d’asta) per costi del personale,  

- €  43.000,00 (non soggetti a ribasso d’asta) per oneri della sicurezza, 

per un totale complessivo netto di € 316.561,52 - IVA ESCLUSA, 

4. di confermare Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la presente e per le successive fasi l’ing. 

Marco Nencioni Capo Settore Progettazioni; 

5. di confermare Responsabile Unico della Procedura espropriativa il geom. Giulio Borali; 

6. di nominare Direttore dei lavori il geom. il Claudio Cantoni e Direttore operativo l’ing. Andrea Bardelli; 

7. di trasmettere copia della presente determina agli Enti firmatari dell’Accordo di Programma e alle Imprese par-
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tecipanti ammesse o escluse ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006. 

 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO   

 PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  23.04.2014 per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


