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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  754         DEL 02.09.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:               N.    8         DEL  10.09.2014                    

 

OGGETTO: “Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Lamporecchio e Streda a seguito degli eventi alluvio-

nali di gennaio 2014 e seguenti” - Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc -  Aggiudicazione provvisoria. Approvazio-

ne. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

Dato atto che: 

1. con Decreto del Presidente n. 38 del 06.06.2014  è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui trat-

tasi; 

2. con Determina del Direttore di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 26 del 17.07.2014, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e contestualmente veniva disposto che le spese relative agli inter-

venti di cui trattasi avrebbero trovato imputazione ai capitoli 450, 453 e 480 – Padule di Fucecchio (201640, 

201690 e 201670 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura 
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di approvazione della variazione di bilancio, rinviando a successiva determina del Dirigente l’effettivo impe-

gno; 

3. con Determina del Direttore di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 28 del 17.07.2014 veniva disposto di 

procedere all'affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi invitando a partecipare n.19 Ditte; 

4. con nota del 21.07.2014 n. 6233 ns. prot., è stata trasmessa alle Ditte invitate la Lettera di Invito per la parte-

cipazione alla procedura suddetta. 

Preso atto che: 

- con nota protocollata in data 14.07.2014 n. 5601 ns. prot., il Responsabile del Procedimento acquisiva il 

codice C.U.P. (C24H14000090007) per i lavori di cui trattasi; 

- con nota protocollata in data 22.07.2014 n. 6321 ns. prot., il Responsabile del Procedimento acquisiva il 

codice C.I.G. (5838958C8F) per i lavori di cui trattasi; 

Dato atto che: 

- con Decreto del Presidente del Consorzio n. 83 del 19.08.2014, a seguito della nota della Regione To-

scana n. 193514 del 04.08.2014, è stata approvata la variazione di bilancio per i lavori di cui trattasi; 

- con nota del 02.09.2014, n.754 ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento, a seguito 

dell’espletamento delle procedure di gara descritte nel verbale di cui al prot 12 del 07.08.2014, e che 

rimane depositato agli atti, evidenzia che: 

� la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con sede in via del 

Monte Ovest n. 73 Bientina (PI) – P.I. 01809750506, con un ribasso percentuale del 37,65 %; 

� con nota del 02.09.2014, n.754 ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento propo-

ne di prendere atto del verbale in parola, e per tutto quanto sopra propone di aggiudicare provviso-

riamente alla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con sede in via del Monte Ovest n. 73 Bientina 

(PI) – P.I. 01809750506 l’affidamento dei lavori di cui trattasi, subordinando l’aggiudicazione defini-

tiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. 

Dato altresì atto che il Responsabile del Procedimento, con la nota del 02.09.2014, n. 754 ns. prot., sopra cita-

ta, propone di: 

- approvare le risultanze del verbale di gara di cui alla nota di servizio n. 754 del 02.09.2014 inerente 

l’aggiudicazione dei lavori specificati in narrativa, dal quale risulta che la migliore offerta è stata pre-

sentata dalla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con sede in via del Monte Ovest n. 73 Bientina (PI) – 

P.I. 01809750506; 

- aggiudicare provvisoriamente provvisoriamente l’appalto alla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con 

sede in via del Monte Ovest n. 73 Bientina (PI) – P.I. 01809750506 la quale ha offerto un ribasso per-

centuale del 37,65 %, determinante un importo contrattuale netto, relativo ai lavori di cui trattasi, di € 



        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 COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO     N.   8   DEL 10/09/2014                       IL DIRETTORE 

 
3/5 

18.503,66 oltre I.V.A. al 22% pari a € 4.070,80 per un totale di € 22.574,46, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

Visto 

- l’art. 12, comma 1, l’art. 70, l’art. 86, e l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative di-

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Ritenuto di dover procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 754 del 

02.09.2014 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le risultanze del verbale di gara di cui alla nota di servizio n. 754 del 02.09.2014 inerente 

l’aggiudicazione dei lavori specificati in narrativa, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata 

dalla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con sede in via del Monte Ovest n. 73 Bientina (PI) – P.I. 

01809750506; 

2. Di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta Maestrini Silvano & Mirko snc con sede in via del Monte Ovest 

n. 73 Bientina (PI) – P.I. 01809750506 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo contrattuale pari 

ad € 18.503,66 oltre I.V.A. al 22% pari a € 4.070,80 per un totale di € 22.574,46, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3. Di accertare la somma di € 23.800,00 per il finanziamento riconosciuto dalla Regione Toscana per i lavori 

di che trattasi al capitolo 100 (accertamento 14/50036) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

del Padule di Fucecchio. 

4. Di impegnare, per far fronte alla spesa complessiva di € 34.000,00 ai lavori di “Interventi urgenti da realiz-

zarsi sul Rio di Lamporecchio e sul Torrente Streda a seguito degli eventi alluvionali di gennaio 2014 e se-

guenti” le seguenti somme in contabilità: 

- € 22.291,72 al capitolo 450 (impegno 14/50275) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del 

Padule di Fucecchio; 
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- € 10.200,00 al capitolo 453 (impegno 14/50276) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del 

Padule di Fucecchio; 

- € 508,28 al capitolo  480 (impegno 14/50277) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del Pa-

dule di Fucecchio; 

- € 1.000,00 al capitolo 490 (impegno 14/50278) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del Pa-

dule di Fucecchio. 

 

        IL DIRETTORE TECNICO 

      Ing. Gianluca SORO 

    __________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 34.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

 

- € 22.291,72 al capitolo 450 (impegno 14/50275) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

del Padule di Fucecchio; 

- € 10.200,00 al capitolo 453 (impegno 14/50276) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

del Padule di Fucecchio; 

- € 508,28 al capitolo  480 (impegno 14/50277) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del 

Padule di Fucecchio; 

- € 1.000,00 al capitolo 490 (impegno 14/50278) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

del Padule di Fucecchio; 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

                                     IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 10/09/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


