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SEDE DI: PISA 
STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA SETTORE CATASTO 
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO N.  44  DEL 30.06.2015 
 
OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno - Servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento ruolo anno 

2015 - codice CIG Z121532184 – Determina a contrattare D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

- 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; 

- 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 regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato dall’ex Consorzio Pa-

dule di Fucecchio con Delibera del Consiglio dei Delegati n.5 del 08.04.2009 e reso valido con il decreto 

del Presidente n. 1 del 18/03/2014; 

- il decreto del Presidente n. 28 del 02/04//2015;  

 

Richiamati, inoltre: 

- l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”; 

- l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 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”; 

- l’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 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”; 

 

Premesso che: 
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- con nota prot  2331 del 12/02/2015 questa direzione è stata  individuata quale Responsabile Unico del pro-

cedimento; 

- che è stato pubblicato, nelle forme di legge, l’avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti idonei per l’importo di € 35.000,00 oltre IVA; 

- che in data 05/06/2015, come da verbale prot. n. 081500014 del 09/06/2015, si è proceduto all’apertura ed 

alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente;          
 

Vista la nota prot. n. 459 del 30/06/2015 con la quale il Quadro Amministrativo Settore Catasto trasmette il 

progetto della gara in oggetto, comprensivo di lettera disciplinare di invito, capitolato speciale di appalto e allegati; 

Il Responsabile del Procedimento: 

- propone di dare avvio alle procedure di gara, selezionando la miglior offerta determinata mediante criterio di ag-

giudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ai 

sensi dell’art.82, comma 2, D.Lgs 163/2006; 

- comunica che il codice CIG assunto per detto servizio è il seguente: Z121532184 prot. n. 8911 del 30/06/2015.  

 

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 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai 

propri 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 di-

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

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

DETERMINA 

1. di prendere atto che in data  05/06/2015, come da verbale prot. n. 081500014 del 09/06/2015, si è proceduto 

all’apertura ed alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente relativamente alla procedura 
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“servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento ruolo anno 2015”; 

2. di dare avvio alle procedure di gara del servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento ruolo anno 

2015, codice CIG Z121532184, selezionando la miglior offerta determinata mediante criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi 

dell’art.82, comma 2, D.Lgs 163/2006; 

3. di approvare la lettera d’invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le norme cautelari 

e di tutela da parte del Consorzio, e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione di cui  

formano parte integrante e sostanziale, come da nota trasmessa dal Quadro Amministrativo Settore Catasto  

prot. n. 459 del 30/06/2015; 

4. di impegnare l’importo complessivo di € 42.700,00 ( 35.000,00 + IVA) sul capitolo 220 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

5. 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; 

6. di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile. 

IL  DIRETTORE  
(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
 
 
 
 
                                          

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 42.700,00  sul Cap.220  del Bilancio di previsione anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità 

 (ass. 1573 imp.1)                  
IL DIRIGENTE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

Dott.ssa Irene Veroni  

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  30.06.2015  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  30.06.2015  al  05.07.2015  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) 
 


