
        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 AREA AFFARI GENERALI    N. 62   DEL  04.08.2015                                                                                IL DIRETTORE 
 

1/5 

 
SEDE DI: PISA 
STRUTTURA PROPONENTE: Area affari generali  
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA AFFARI GENERALI N.  62 DEL  04.08.2015  

 
OGGETTO : Progetto LIFE +11 NAT/IT/00094 “SOS Tuscan Wetlands”, azioni A.1 e C.1 Monitoraggio e con-

trollo della nutria (Myocastor coypus) – cofinanziamento dell’Unione Europea – Acquisto forniture diversi fornitori 

– CIG. ZE11500548, CIG ZD0150059A, CIG ZAE150063E. 

IL DIRETTORE 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 123 del 

05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto; 

- la L.R. 79/2012 (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); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 84 del 21/08/2014 “Progetto LIFE NAT/IT/00094 Control of inva-

sive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany. Individuazione della 

nuova figura di Project Manager”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 46 del 30/06/2015 “Struttura operativa e tecnico amministrativa. 

Compiti e attribuzioni. Provvedimenti di indirizzo. Approvazione”. 

 

Visti: 
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- i regolamenti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, prorogati con Decreto del Presidente 

del Consorzio n° 1 del 18/03/2014; 

 

Ritenuto che 

- il progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “SOS Tuscan Wetlands” è costituito da numerose azioni, tra le quali le a-

zioni A.1 Azioni preparatorie per il controllo della nutra Myocastor coypus e  C.1 - Controllo della nutra Myo-

castor coypus,  che prevedono  il controllo della popolazione della specie attraverso trappolaggio, soppressione 

e smaltimento degli individui; 

- per il monitoraggio ed il controllo della popolazione è necessario, secondo le indicazioni degli esperti incaricati 

della supervisione scientifica delle azioni, realizzare alcune attrezzature quali pedane in legno per il rinvenimen-

to di impronte e zattere di legno galleggianti per il posizionamento delle pedane e successivamente delle gabbie; 

- le attrezzature di cui sopra verranno realizzate dagli operai consortili; 

- per la realizzazione delle attrezzature è necessario acquistare materiali quali legname, polistirolo, pallets e fer-

ramenta varia; 

- i materiali necessari possono essere acquistati secondo il disposto dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006, 

attraverso affidamento diretto; 

 

Verificato che 

- previa indagine di mercato, sono stati individuati tre fornitori, tutti presenti all’interno dell’elenco dei forni-

tori di fiducia del Consorzio, ognuno per diversi materiali necessari, come di seguito specificato: 

o Edilcomes S.R.L., P.I. 01264010503, per legnami, polistirolo e tondino in ferro; 

o Ernesto Ceccotti S.R.L., P.I. 00961210507, per ferramenta varia; 

o Pallets Bertini S.R.L., P.I. 02058750502, per pallets; 

- i fornitori hanno rimesso i seguenti preventivi, ognuno per gli articoli di competenza: 

o Edilcomes S.R.L., P.I. 01264010503, per legnami, polistirolo, sabbia e tondino in ferro - € 1.367,90  ( € 

1.121,23 + IVA); 
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o Ernesto Ceccotti S.R.L., P.I. 00961210507, per ferramenta varia - € 275,16 (€ 225,54 + IVA); 

o Pallets Bertini S.R.L., P.I. 02058750502, per pallet - € 329,40 (€ 4,50 x 60 + IVA); 

 

Considerato che 

- all’interno delle spese ammissibili a contributo del progetto è prevista la somma di € 6.000,00 per materiale va-

rio da utilizzare per il controllo della nutria; 

- la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo 660 ass. 985/12) del bilancio dell’esercizio in corso; 

- alle forniture di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:  

- Edilcomes S.R.L., P.I. 01264010503 – CIG ZE11500548 (acquisito agli atti al prot. 8455 del 16/06/2015); 

- Ernesto Ceccotti S.R.L., P.I. 00961210507 – CIG ZD0150059A (acquisito agli atti al prot. 8456 del 

16/06/2015); 

- Pallets Bertini S.R.L., P.I. 02058750502 – CIG ZAE150063E (acquisito agli atti al prot. 8453 del 

16/06/2015); 

- i fornitori hanno presentato dichiarazioni di regolarità contributiva come di seguito: 

-  Edilcomes S.R.L., regolarità dichiarata con autodichiarazione, nota acquisita agli atti al prot. 10035 del 

23/07/2015; 

- Ernesto Ceccotti S.R.L., regolarità dichiarata con autodichiarazione, nota acquisita agli atti al prot. 10488 

del 04/08/2015; 

- Pallets Bertini S.R.L., regolarità dichiarata con autodichiarazione, nota acquisita agli atti al prot.10192 del 

28/07/2015; 

- i fornitori hanno altresì adempiuto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come di seguito: 

- Edilcomes S.R.L., che ha comunicato il conto corrente dedicato con IBAN 

IT78L0637014002000010001680, con nota acquisita agli atti al prot. 10034 del 23/07/2015; 

- Ernesto Ceccotti S.R.L., che ha comunicato il conto corrente dedicato con IBAN 

IT49K0503470952000000001402, con nota acquisita agli atti al prot. 10488 del 04/08/2015; 

- Pallets Bertini S.R.L., che ha comunicato il conto corrente dedicato con IBAN 
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IT54W0630071152CC1170201596, con nota acquisita agli atti al prot.10192 del 28/07/2015 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare le forniture in parola dai fornitori individuati come di seguito specificato: 

o Edilcomes S.R.L., P.I. 01264010503, per legnami, polistirolo e tondino in ferro - € 1.367,90; 

o Ernesto Ceccotti S.R.L., P.I. 00961210507, per ferramenta varia - € 275,16; 

o Pallets Bertini S.R.L., P.I. 02058750502, per pallet - € 329,40; 

 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente atto, al capitolo 660 “ Lavori in concessione con fondi comuni-

tari” assegnazione 985/12 per un importo totale di € 1.972,46 come segue: 

3.  
o Edilcomes S.R.L., P.I. 01264010503, per legnami, polistirolo e tondino in ferro - € 1.367,90; 

o Ernesto Ceccotti S.R.L., P.I. 00961210507, per ferramenta varia - € 275,16; 

o Pallets Bertini S.R.L., P.I. 02058750502, per pallet - € 329,40; 

IL  DIRETTORE   
            (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la disponibilità della somma di € 1.972,46 al capitolo 660 “ Lavori in concessione con fondi comunitari” assegna-
zione 985 
€ 1.367,90 ass 985.13 
€ 275.16 ass. 985.14 
€ 329,40 ass. 985.15 
 

                             IL DIRETTORE  
                              AREA RISORSE 

                             (dott.ssa Irene Veroni) 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 04.08.2015                    
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMM.VO  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  04.08.2015  al  09.08.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 

 


