
                                                     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 AMM.VO  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO     N.  14  DEL 03.03.2014 
1/4 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: A.A. SETTORE AFF. GEN. 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N. 14    DEL  03.03.2015 

 

OGGETTO: Piano per sistemazione uffici consortili tramite acquisto di nuovi arredi e complementi, ricollocamen-

to per nuovo utilizzo arredi già presenti presso le varie sedi e trasferimento magazzino di San Miniato (PI) presso 

l’idrovoro di Calambrone - 

IL  DIRETTORE  

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 n. 1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n. 77 del 31.07.2014;  

- il D Lgs. 163 del 12/04/2006 (c.d. “Codice degli appalti”); 

 

Considerata la necessità di procedere con la massima sollecitudine a sostituire negli uffici del Presidente, del Diret-

tore Generale e di altri uffici di rappresentanza, gli arredi vetusti e di dotare tali uffici di alcuni nuovi complementi 

di arredo necessari alle incombenze di servizio; 

 

Considerato, altresì: 

- che è necessario procedere, con urgenza, con l’allestimento dell’Ufficio di staff del Direttore costituito co-

me da Decreto del Presidente n. 1 del 14/01/2015 , in parte con arredi già di proprietà e che si trovano at-

tualmente presso la sede Valdera ed in parte con dotazioni di nuova fornitura; 

- che, inoltre, è opportuno sgombrare il magazzino in affitto presso San Miniato (PI), trasferendo il materiale 

ivi presente all’idrovoro di Calambrine (PI), locale atto ad accogliere tale materiale; 

- che, pertanto, in sintesi, il piano operativo con le relative quantificazioni di spesa per l’attribuzione di quan-

to sopra è di seguito elencato: 
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Descrizione importo progressivi 

   

Uffici e locali vari   

Trasloco e facchinaggio da magazzino Valdera a Calambrone 990,00  

Trasloco e facchinaggio da sede Pisa a Calambrone 510,00  

Sommano 1.500,00 1.500,00 

  oltre IVA 

Ufficio Presidente   

Tavolino PC 398,00  

Tappeto 1.100,00  

Mensole sopra termosifone compreso Salone degli Dei 310,00   

Sommano 1.808,00 3.308,00 

  oltre IVA 

Ufficio Vice Direttore Generale   

Battisedia in plexiglass per 2 postazioni 240,00  

Porta abiti da terra 281,00   

Sommano 521,00 3.829,00 

  oltre IVA 

Ufficio Staff di Direzione   

Trasloco e facchinaggio strutture sede Pisa 1.020,00  

Forniture per allestimento Ufficio Controllo di Gestione 891,00  

Trasloco e montaggio scrivanie da sede Valdera 790,00   

Sommano 2.701,00 6.530,00 

  oltre IVA 

 

Ritenuto, per l’esecuzione di quanto sopra, di avvalersi di alcune ditte di fiducia da contattare di volta in volta da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura che procederà, a seguito dell’effettuazione 

a regola d’arte dei suddetti servizi e forniture alla liquidazione della spesa tramite apposita nota di servizio; 

 

Rilevato che la suddetta spesa per complessivi € 8.000,00 (IVA compresa) trova copertura al cap. 500 “Acquisto, 

ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature” sul conto dei residui (14/50410) – comprensorio del Padule di 

Fucecchio che presenta attualmente una disponibilità di € 50.000,00; 

 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giulio Borali, funzionario dipendente del 

Consorzio; 
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Accertata la propria competenza in materia;  

DETERMINA 

 

1. di approvare il piano di Piano per sistemazione uffici consortili tramite acquisto di nuovi arredi e comple-

menti, ricollocamento per nuovo utilizzo arredi già presenti presso le varie sedi e trasferimento magazzino 

di San Miniato (PI) presso l’idrovoro di Calambrone come riportato in narrativa con le relative quantifica-

zioni di spesa; 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione di quanto previsto nel suddetto piano il 

Geom. Giulio Borali, funzionario dipendente del Consorzio; 

3. di dare atto che il RUP nominato al punto 2 si avvarrà di alcune ditte di fiducia e provvederà, a seguito della 

effettuazione a regola d’arte delle forniture e dei servizi richiesti alla liquidazione della spesa tramite appo-

sita nota di servizio; 

4. di imputare la spesa derivante dal presente atto al capitolo 500 “Acquisto, ristrutturazione beni immobili, 

mobili e attrezzature” per complessivi € 8.000,00 (IVA compresa), conto dei residui (14/50410) comprenso-

rio del Padule di Fucecchio che presenta attualmente una disponibilità di € 50.000,00; 

5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

____________________________     

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 8.000,00 al capitolo 500 conservata a residui  sede  Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria di-
sponibilità Imp. 14/50410 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 
 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 03.03.2015                    

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   03.03.2015  al  08.03.2015  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) 

 

 

 

 


