
        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.  9    DEL 10.09.2014                     IL DIRETTORE 

 
1/5 

SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  758                   DEL 02.09.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:    N.  9    DEL  10.09.2014                   

 

OGGETTO: “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e Torrente Cessana” - Dit-

ta Bioverde Servizi srl -  Aggiudicazione provvisoria. Approvazione. 

 

 

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. 23 del 22.05.2014 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui 

trattasi; 

2. con Determina del Direttore di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 22 del 17.07.2014, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e contestualmente veniva assunto l’accertamento relativo al fi-

nanziamento riconosciuto dalla Regione Toscana (€ 352.000,00 – capitolo 100 – accertamento 14/50032) 

sul bilancio dell’esercizio in corso, comprensorio del Padule di Fucecchio) e venivano assunti i relativi im-

pegni di spesa (€ 344.522,40 – capitolo 450 – impegno 14/50234; € 5.477,80 – capitolo 480 – impegno 
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14/50235; € 2.000,00 – capitolo 490 – impegno 14/50236) sul bilancio dell’esercizio in corso, comprensorio 

del Padule di Fucecchio, per far fronte alla spesa di cui al progetto di cui trattasi; 

3. con Determina del Direttore di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 27 del 17.07.2014 veniva disposto di 

acquisire le manifestazioni di interesse mediante pubblicazione di avviso esplorativo, per individuare gli 

operatori economici idonei da selezionare per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. in data 22.07.2014, come da verbale di cui al prot 6404 del 22.07.2014, a seguito di manifestazione di inte-

resse venivano sorteggiate n. 20 ditte, fra l’elenco delle 141 ditte ammesse, come da verbale di cui al prot 

6291 del 22.07.2014, destinatarie di successivi inviti a partecipare alla gara di appalto ai sensi dell’art. 122, 

comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

5. con nota del 29.07.2014 n. 6709 ns. prot., è stata trasmessa alle Ditte escluse la comunicazione di non am-

missione alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

6. con nota del 29.07.2014 n. 6710 ns. prot., è stata trasmessa alle Ditte invitate la Lettera di Invito per la par-

tecipazione alla procedura suddetta. 

Preso atto che: 

- con nota protocollata in data 14.07.2014 n. 5595 ns. prot., il Responsabile del Procedimento acquisiva il 

codice C.U.P. (C44H14000150002) per i lavori di cui trattasi; 

- con nota protocollata in data 05.09.2014 n. 8394 ns. prot., il Responsabile del Procedimento acquisiva il 

codice C.I.G. (5838993972) per i lavori di cui trattasi; 

Dato atto che: 

- con nota del 02.09.2014, n. 758 ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento, a segui-

to dell’espletamento delle procedure di gara descritte nel verbale di cui al prot 13 del 12.08.2014, e che 

rimane depositato agli atti, evidenzia che: 

� la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Pana-

ro (MO) – P.I. 02582420366, con un ribasso percentuale del 28,28 %; 

� con nota del 02.09.2014, n. 758 ns. prot., depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento pro-

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

riamente alla Ditta Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Panaro (MO) – P.I. 02582420366 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del pos-

sesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. 

Dato altresì atto che il Responsabile del Procedimento,  con nota del 02.09.2014, n. 758 ns. prot., sopra citata, 

propone di: 
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- approvare le risultanze del verbale di gara di cui alla nota di servizio n. 758 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 Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Panaro (MO) – P.I. 02582420366; 

- aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla Ditta Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Pana-

ro (MO) – P.I. 02582420366 la quale ha offerto un ribasso percentuale del 28,28 %, determinante un 

importo contrattuale netto, relativo ai lavori di cui trattasi, di € 206.819,68, oltre I.V.A. al 22% pari a € 

45.500,33 per un totale di € 252.320,00, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del pos-

sesso 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 pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 758 

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. 758 del 02.09.2014 inerente 

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

dalla Ditta Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Panaro (MO) – P.I. 02582420366; 

2. Di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta Bioverde Servizi srl con sede in San Cesario sul Panaro (MO) – 

P.I. 02582420366 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo contrattuale pari ad € 206.819,68 ol-

tre I.V.A. al 22% pari a 45.500,33 per un totale di € 252.320,00 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. 

 

        IL DIRETTORE TECNICO 

     Ing. Gianluca SORO 

_____________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 352.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

- € 344.522,80 al capitolo 450, impegno 14/50234; 

- € 5.477,80 al capitolo 480, impegno 14/50235; 

- € 2.000,00 al capitolo 490, impegno 14/50236. 

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)  
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