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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI N. 29 DEL  23.10.2014  

 

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali affidato con Decreto del Commissario Straordinario del Consor-

zio di bonifica Val d’Era n. 143 del 27 febbraio 2014 e Servizio di rilevazione incendio affidato con De-

creto del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 44 del 24 gennaio 2014. Sede 

di Ponte a Egola. Direttore dell’esecuzione. Nomina. Approvazione.   

 

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 D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 44 del 24 gennaio 2014, ve-

niva affidato il servizio di rilevazione incendio presso la sede di Ponte a Egola, alla Ditta Globo Vigilanza, per 

anni uno; 

- con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 143 del 27 febbraio 2014, ve-

niva affidato il servizio di pulizia della sede di Ponte a Egola alla ditta DCL di Franchi Dina, per anni uno; 

- per tali affidamenti era stata designata quale Responsabile del Procedimento l’Impiegato Amministratvo Diretti-

vo, Rag. Cipollini;  

- entrambi i servizi sono attualmente in fase di esecuzione del contratto; 

 

Considerato che in data 18/08/2014 l’Impiegato Amministrativo Direttivo, Rag. Cipollini, è stata trasferita presso la 

sede di Pisa; 
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Rilevato che a seguito del suddetto trasferimento la medesima impiegata non presta più servizio presso la sede di 

Ponte a Egola, non potendo così seguire direttamente lo svolgimento del servizio affidato, attualmente in fase di e-

secuzione del contratto; 

 

Atteso che si intende comunque garantire il regolare svolgimento dell’iter procedurale dell’appalto dei servizi in pa-

rola; 

 

Visto l’articolo 272, comma 5, del Regolamento sui lavori pubblici, approvato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2007, 

cui rimanda espressamente il comma 1 dell’articolo 300 che dispone che il RUP svolge anche le funzioni di Diretto-

re dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante; 

 

Ritenuto: 

-  per i motivi sopra esposti di procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per i proce-

dimenti relativi all’affidamento del servizio di rilevazione incendio presso la sede di Ponte a Egola, alla Dit-

ta Globo Vigilanza, approvato con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Val 

d’Era n. 44 del 24 gennaio 2014 e del servizio di pulizia della sede di Ponte a Egola alla ditta DCL di Fran-

chi Dina, approvato con Decreto del Commissario n. 143 del 27 febbraio 2014, designando a tale scopo, il 

Quadro Amministrativo, sede di Ponte a Egola, Dott.ssa Boldrini; 

 

Dato atto che la Dott.ssa Boldrini è dotata di professionalità e competenze adeguate, a svolgere detto incarico; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

 

DETERMINA 

Di: 

- procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per i procedimenti relativi all’affidamento del 

servizio di rilevazione incendio presso la sede di Ponte a Egola, approvato con Decreto del Commissario Straor-

dinario del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 44 del 24 gennaio 2014 e del servizio di pulizia della sede di Pon-

te a Egola, approvato con Decreto del Commissario n. 143 del 27 febbraio 2014, designando a tale scopo, il 

Quadro Amministrativo, sede di Ponte a Egola, Dott.ssa Boldrini; 

- affidare alla Dott.ssa Boldrini, in qualità di Direttore dell’esecuzione il controllo tecnico, amministrativo e con-
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tabile dell’esecuzione dei servizi di cui al precedente punto e l’incarico di rappresentarla in via esclusiva nei con-

fronti dell’appaltatore per tutto ciò che attiene agli aspetti tecnici ed economici dei contratti in oggetto, ancora in 

fase di esecuzione; 

- dare atto che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

 

                                                                                        IL DIRETTORE  

  Dott. Franco FAMBRINI 

                                   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri economici a carico 

dell’Ente.  
IL RESPONSABILE CONTABILE 

sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle CIPOLLINI 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  23.10.2014  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  AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI  N.  29 DEL  23.10.2014 

 
4/4 

 
                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  23.10.2014  al  28.10.2014  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) 

 

 


