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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  517  DEL   14/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  24   DEL 14.07.2014 

 
OGGETTO: L.R. 91/1998 – D.G.R.T. 556 del 7/07/2014 “L.R. 91/1998 D.G.R.T. 1194/2013 – Rimodulazione del 

Documento annuale per la Difesa del Suolo 2014” –- cod.intervento R2013OLI1159 Progetto defini-

tivo di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 

207 - “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” – Importo progetto € 

142.000,00 - CUP: C33H14000080002 - CIG: 5827814041 – Determina a contrarre ex art.11, comma 

2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

 

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”; 

- 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.”; 

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 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 Presidente del Consorzio n. 45 del 09.06.2014, è stato approvato in linea tecnica il progetto defini-

tivo degli interventi  di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 

n. 207 denominati “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” dell’importo di € 142.000,00; 



                                                     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 DI COMPRENSORIO  PIANURA  PISANA  N. 24 DEL  14.07.2014                             
                                     IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  PIANURA PISANA  

 
2/6 

- 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 nota n.prot. 30 del 09.06.2014 a firma del Presidente del Consorzio, il suddetto progetto è stato trasmesso 

all’ufficio del Genio Civile di Area Vasta LI-LU-PI e alla Provincia di Livorno al fine dell’inserimento nel Piano 

Annuale di Difesa del Suolo 2014 e dell’ottenimento del relativo finanziamento; 

- con D.G.R.T. n. 556 del 7/07/2014, la Regione Toscana ha provveduto ad impegnare in favore di questo Consorzio 

la somma di € 142.000,00 appositamente stanziata per la copertura economica dell’intervento inserito nella Rimodu-

lazione del Documento Annuale di Difesa del Suolo anno 2014 con il cod. R2013OLI1159; 

- l’Assemblea consortile nella seduta del 11/07/2014 ha adottato le variazioni del bilancio in corso, tra le quali quel-

la interessante il progetto e relativa all’aumento di € 142.000,00 sul cap. 11 “Quote a carico Sta-

to/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate ed in aumento al Cap. 41 “Spese 

per opere in concessione” delle uscite; 

- il predetto importo troverà pertanto imputazione al Cap.41 “Spese per opere in concessione” delle uscite del bi-

lancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio; 

Tenuto conto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire al più tardi a partire dal mese di Settembre, per consen-

tire la realizzazione delle opere di difesa prima della stagione autunno-invernale, e per rispettare i tempi ed i criteri 

procedurali-finanziari previsti dal Documento annuale per la Difesa del Suolo 2014; 

Considerato pertanto che ricorrono le condizioni di urgenza per procedere all’effettuazione della gara d’appalto, 

anche nelle more del perfezionamento dell’impegno di spesa, che dovrà avvenire prima dell’aggiudicazione defini-

tiva; 

Ritenuto di dover segnalare nella lettera di invito alle imprese invitate alla gara d’appalto del contesto procedu-

rale nel quale si va ad effettuare la gara d’appalto e le condizioni cautelari che si impongono da parte del Consorzio, 

sia per l’impegno di spesa che per la consegna dei lavori, con eventuale potere di autotutela di annullamento della 

gara stessa, qualora insorgano imprevisti ed impossibilità a procedere con l’aggiudicazione o la consegna dei lavori; 

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

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

ce, sarà stipulato “a misura”; 

- l’importo dei lavori in appalto è pari a €. 111.000,00 e che, ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 

2010 e in conformità all’Allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori ai soli fini dell’analogia e del  rilascio del certifi-

cato di esecuzione lavori, sono riconducibili alla categoria di qualificazione di opere generali: «OG 8» - “Opere flu-

viali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”; 

- tutte le clausole essenziali che andranno a regolare il rapporto tra le parti sono contenute nella lettera d’invito e 

negli altri documenti ad essa allegati che formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

Vista la nota n. 517 del 14/07/2014 del Settore Progettazioni e Costruzioni – Sezione Progetti “A” con la quale, 

preso atto della natura e delle caratteristiche dei lavori in oggetto, accertata la loro ammissibilità con riferimento al-

le ipotesi previste all’art.125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si segnala la necessità di dare avvio alle pro-

cedure di gara per l’acquisizione in economia dei lavori medesimi dell’importo di €. 111.000,00 mediante procedu-

ra negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 125, comma 8, 

primo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., selezionando la miglior offerta con il criterio del prezzo più basso de-

terminato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Ribadito che il ricorso alla procedura negoziata di cottimo fiduciario, come procedura di scelta del contraente, 

discende dalla necessità da parte di questa Stazione Appaltante di ridurre i tempi di affidamento, tenute presenti le 

considerazioni sopra espresse; 

Dato atto che l’entità economica dei lavori è tale da permettere la partecipazione alla gara da parte delle piccole 

e medie imprese e che pertanto, non si rende necessario procedere ad una suddivisione dell’appalto in lotti funzio-

nali, ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 1-bis, D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 

Visto l’art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di af-

fidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
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ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

Ritenuto opportuno pertanto, procedere all’affidamento dei lavori con le modalità sopracitate, nel rispetto della 

disposizione contenuta nell’art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dei “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” – 

C33H14000080002 – CIG: 5827814041, ai sensi della disposizione ex art. 125, comma 8, primo periodo, del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

2. di stabilire che i suddetti lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo 

il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base 

di gara, con le modalità di cui all’art. 82 del medesimo decreto, contenute nella lettera d’invito e nei relativi 

modelli allegati; 

3. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in appalto ammonta a €. 111.000,00 così suddivisa: € 93.945,80   

per lavori “a misura” (soggetti a ribasso), €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 

15.054,20 per lavori “in economia” contemplati nel contratto, da contabilizzare ai sensi dell’art. 179, comma 1, 

del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., e che il predetto importo troverà imputazione al Cap.41 “Spese per opere in con-

cessione” delle uscite del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di variazione di 

bilancio ed impegno di spesa; 

4. di approvare la lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le norme cautelari e di tute-

la da parte del Consorzio, e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

5. di riservarsi l’eventuale annullamento della procedura di gara in autotutela, qualora insorgano imprevisti ed im-

possibilità a procedere con l’aggiudicazione provvisoria o definitiva o la consegna dei lavori; 

6. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di 
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Collesalvetti (LI)” sarà stipulato “a misura”, mediante scrittura privata e che tutte le spese inerenti saranno a ca-

rico dell’impresa aggiudicataria; 

7. di dare atto che il fine e l’oggetto che con il contratto s’intendono perseguire, nonché le clausole essenziali 

dell’appalto, sono evidenziati nella lettera d’invito e negli altri documenti ad essa allegati; 

8. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progetti “A” e l’Ufficio Ammini-

strativo, affinchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza; 

9. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Roberto Tesi – Capo Sezione Progetti 

“A”, nominato con decreto del Presidente del Consorzio n. 45 del 09.06.2014; 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  14.07.2014   

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 

(ing Sandro Borsacchi) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 14.07.2014 al 19.07.2014 senza opposizione. 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      PIANURA PISANA 

                                                                                                                   (ing. Sandro Borsacchi)     

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                      IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO                                               

                                                                                                                       PIANURA PISANA 

                                                                                                                     (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) 

 

 


