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SEDE DI: PISA 
STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO  AREA AFFARI GENERALI N.  64 DEL 11.08.2015 
 
 

OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno - Servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento ruolo 

anno 2015 - codice CIG Z121532184. Affidamento definitivo.  

 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 
 

- Il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-

tuazione 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”; 

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

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

Premesso: 

- che con determina di questa Direzione n. 44 del 30.06.2015 si prendeva atto che in data  

05/06/2015, come da verbale prot. n. 081500014 del 09/06/2015, si procedeva all’apertura ed alla 

verifica delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente relativamente al “Servizio di stampa e 

imbustamento avvisi di pagamento ruolo anno 2015”; 

- che con medesima determina si dava avvio alle procedure di gara per il Servizio di stampa e imbu-

stamento 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; 

- che con medesima determina si approvava la lettera d’invito contenente gli elementi essenziali del-

la prestazione richiesta, le norme cautelari e di tutela da parte del Consorzio, e tutti i relativi mo-



                                                      

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.  64  DEL 11.08.2015        IL DIRETTORE                                       
 

2/4 

delli allegati, uniti alla presente determinazione di cui  formano parte integrante e sostanziale, co-

me da nota trasmessa dal Quadro Amministrativo Settore Catasto  prot. n. 459 del 30/06/2015; 

- che con medesima determina si dava atto che il fine e l’oggetto che con il contratto s’intendevano 

perseguire, nonché le clausole essenziali dell’appalto, erano evidenziati nella lettera d’invito e ne-

gli altri documenti ad essa allegati; 
 

Visti: 

- il verbale di gara, nostro rep. n. 17 del 23.07.2015, in cui la Commissione di gara prendeva atto 

della regolarità dell’offerta economica presentata dalla ditta EL-FO S.P.A. di Padova, e procedeva 

all’aggiudicazione provvisoria del servizio di Stampa e imbustamento avvisi di pagamento, ruolo 

anno 2015, per un importo complessivo pari a € 32.025,00 (IVA compresa); 

- il codice CIG assunto per detto servizio Z121532184, ns. prot. n. 8911 del 30/06/2015;  
 

- 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”;  

- la determina di questa Direzione n. 55 del 24.07.2015, con la quale si aggiudicava provvisoriamen-

te, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi 

della vigente normativa in materia, il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento, 

per il ruolo anno 2015, alla ditta EL-FO S.P.A. di Padova, per l’importo complessivo di € 

32.025,00 omnicomprensivo; 

 

Considerato: 

- che i controlli dei requisiti generali, dichiarati in sede di gara dalla ditta EL-FO S.P.A. di Padova, 

sono stati tutti svolti d’ufficio dando tutti esito regolare, come si evince dalla documentazione al-

legata agli atti, acquisita con note ns. prot. n. 10033 del 23/7/2015, n. 10541 del 5/9/2015, n. 

10541 del 58/2915, n.10516 del 4/8/2915, n. 10712 del 7/8/2015, n. 10710 del 7/8/2015 e n. 10711 

del 7/8/2915. 
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- che vi è urgenza di stipulare il contratto con la ditta EL-FO S.P.A. di Padova, considerato 

l’approssimarsi dell’emissione dei ruoli di contribuenza e quindi, il non provvedere immediata-

mente alla stipula del contratto, costituirebbe un conseguente danno per l’Ente stesso e per lo 

svolgimento delle normali attività di ufficio; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto e a stipulare il contratto con la 

ditta EL-FO S.P.A. di Padova in via d’urgenza, senza attendere il periodo dello stand still per quanto detto 

in premessa; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
- di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta EL-FO S.P.A. di Padova, per 

l’importo complessivo di € 32.025,00 omnicomprensivo; 

- di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, per i motivi richiamati in narrativa, previa 

presentazione polizza fidejussoria; 

- di svincolare le economie risultanti dal ribasso d’asta, pari a € 10.675,00; 

- di far fronte alla somma complessiva di € 32.025,00 omnicomprensivo con l’impegno preceden-     

temente assunto, con determina di questa Direzione n. 55 del 24.07.2015, al cap. 220 del bilancio 

di previsione 2015, Assegnazione 1573, Impegno 1. 

 

IL  DIRETTORE  
(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
 

                                          
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 32.025,00  sul Cap.220  del Bilancio di previsione anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità 

 (imp.  1573.1 )            

Si svincolano € 10.675,00 all’ass.1573.1       
IL DIRETTORE 

 AREA RISORSE 

dott.ssa Irene Veroni  
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  11.08.2015 
per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE  
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
  
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal 11.08.2015 al 16.08.2015 senza opposizione. 
 
 

                
                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
 
 

                                                   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 
 

 
 

 


