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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.   13      DEL 19.09.2014 

 

OGGETTO: “Procedura di gara per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, consulenza e 

gestione pratiche assicurative del Consorzio per un triennio”  – Affidamento incarico assistenza tecnico – 

legale -  CIG: Z4E10D1D12 -   

 

IL  DIRETTORE   

 

Richiamati: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso: 

1. che il Consorzio deve affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, consulenza e gestione pratiche assicu-

rative per un triennio; 

2. che, a tal fine, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed all’osservatorio regionale (SITAT) un 

avviso esplorativo per la manifestazione di interesse degli operatori aventi i requisiti richiesti da invitare al-

la gara di appalto da indire successivamente per l’attribuzione del servizio; 
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Considerato: 

1. che, vista la complessità delle procedure da porre in essere, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto 

di vista giuridico/amministrativo, è stata ravvisata la necessità di avvalersi di un professionista esterno di 

comprovata esperienza e professionalità che assista gli uffici consortili in tutti gli adempimenti legati alle 

successive fasi di gara; 

2. che, a tal fine, è stato richiesto un preventivo di spesa allo Studio Legale Giovannelli di Pescia (PT), Via 

Amendola, 27 per l’attività di cui al precedente punto 1 che possiede tutti i requisiti di esperienza e profes-

sionalità richiesti per l’espletamento dell’incarico; 

 

Visto il preventivo di spesa rimesso dallo Studio Legale Giovannelli con prot. 8775 del 11/09/2014 con il quale det-

to Studio si è dichiarato disponibile ad occuparsi dell’incarico di che trattasi verso un compenso di € 5.870,00 oltre 

rimborso spese 15%, CPA 4% ed IVA 22% (€ 8.565,03 complessivi ed omnicomprensivi); 

 

RITENUTA la congruità del suddetto preventivo; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare allo Studio Legale Giovannelli di Pescia (PT), Via Corso Amendola, 27 l’incarico per l’attività 

di supporto e di assistenza agli uffici consortili negli adempimenti legati alla gara per l’affidamento del ser-

vizio di brokeraggio assicurativo, consulenza e gestione pratiche assicurative per un triennio come da pre-

ventivo prot. 8775 del 11/09/2014; 

2. Di riconoscere allo Studio Legale Giovannelli per l’attività di cui sopra, il compenso di € 5.870,00 oltre 

rimborso spese 15%, CPA 4% ed IVA 22% (€ 8.565,03 complessivi ed omnicomprensivi); 

3. Di dare atto che i suddetti importi sono da intendersi comprensivi di ogni spesa di trasferta, vitto e alloggio 

eventualmente sostenuti dallo Studio per lo svolgimento dell’incarico suddetto; 

4. Di impegnare per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma di € 8.565,03 (di cui € 5.870,00 

per compenso, € 880,50 per rimborso spese 15%, € 270,02 per C.P.A. 4% ed € 1.544,51 per IVA) al capito-

lo 340 – impegno 14/50289  del bilancio dell’esercizio in corso, comprensorio Padule di Fucecchio. 

 

                           Il  Direttore 

Dott. Franco Fambrini 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 8.565,03 sul capitolo 340 – impegno 14/50289 del bilancio di previ-

sione anno 2014 - comprensorio Padule di Fucecchio. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   19.09.2014    al   24.09.2014    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) 

 

 


