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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese– Area Tecnica – Settore Tecnico 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 511 DEL 22/04/2015  

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO  N. 21 DEL 24/04/2015                     
 

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 226 - Ricostruzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi - Regolamento CE 1698/2005 - Regolamento UE 1310/2013 del parlamento 

Europeo e del Consiglio. Fondo di riserva 2013 - aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 

872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014 - "Interventi di bonifica e ripristino del dissesto idrogeo-

logico interessante il versante sovrastante via di Gove nel Comune di Marliana (PT)". Determina-

zione a contrattare. Indizione di gara mediante procedura negoziata (ex art 122, comma 7, D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera di invito. 

 Codice CUP: C74H14000590002 - Codice CIG: 6224231DE5.    

 

IL  DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

Premesso che: 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 985 del 10/11/2014 avente ad oggetto "Reg. (CE) n.1698/2005 - PSR 

2007-2013: Applicazione delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui al Regola-

mento (UE) n. 1310/2013; incremento del fondo di riserva della misura 226.3", la Regione Toscana ha inte-

so finanziare interventi pubblici forestali di ripristino, come previsto nella misura 226, nelle aree toscane 

colpite dagli eventi calamitosi ed individuate ai sensi delle delibere sopra citate; 

- con Decreto Dirigenziale 13 novembre 2014 n. 5274 con oggetto “Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-

2013. Regolamento (UE) n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi 

preventivi”. Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle 

DGRT 653/2014, 793/2014, n.900/2014 e 990/2014”, tra l’altro, è stato disposto di attivare il Fondo di ri-

serva per l’annualità 2013, per il finanziamento dei progetti di ripristino dei danni provocati dagli eventi 

meteorologici di cui alle DGR n. 653/2014, n. 793/2014, n. 900/2014, 990/2014 e dagli eventi meteorolo-

gici del novembre 2014, presentati dalle Amministrazioni Provinciali, Unioni di Comuni e Consorzi di boni-

fica competenti per territorio, per un importo di € 15.000.000,00 come disposto con la DGR n.985 del 

10/11/2014 e salvo eventuali ulteriori risorse allocate sullo stesso Fondo di riserva con atto della Giunta 

regionale; 
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Dato atto che con decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014 è stato approvato il programma degli interventi da 

sottoporre alla Regione Toscana per l'accoglimento degli stessi all'interno del "Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 - Misura 226 - ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi. Regolamento CE 

1698/2005 - Regolamento UE 1310/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio. Fondo di Riserva 2013 - aree 

interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014". 

 

Dato atto, altresì, che con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 4.11.2014 avente per oggetto "Regolamento CE 

1698/05 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale 

ed interventi preventivi". Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGRT 

653/2014, 793/2014, n.900/2014 e 990/2014 - Approvazione Programmi degli interventi ammissibili e finanziabili" 

è stato approvato, tra l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno, compren-

dente l’intervento di cui all’oggetto. 

 

Dato atto, infine, che: 

- Che con decreto del Presidente n. 143 del 5.12.2014 è stato approvato il Documento Preliminare alla 

Progettazione (Art. 15 D.P.R. 207/2010) del progetto denominato "Interventi di bonifica e ripristino del 

dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante la via di Gove nel Comune di Marliana (PT)"per 

l'importo complessivo di € 196.420,00; 

- con Decreto del Presidente n.167 del 31/12/2014 sono stati assunti gli accertamenti e gli impegni di spesa 

per la copertura dei progetti afferenti al finanziamento di cui all’oggetto; 

- Con Decreto del Presidente n. 13 del 25.02.2015 è stato approvato il progetto definitivo di "Interventi di 

bonifica e ripristino del dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante la via di Gove nel 

Comune di Marliana (PT)"per l'importo complessivo di € 196.420,00; 

- Con Determina del Direttore di Sede n. 18 del 15.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di 

"Interventi di bonifica e ripristino del dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante la via di 

Gove nel Comune di Marliana (PT)" per l'importo complessivo di € 196.420,00; 

 

Tenuto conto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire al più tardi a partire dal mese di Maggio, per consentire la 

realizzazione delle opere di difesa e di ripristino prima della stagione estiva, per rispettare i tempi ed i criteri pro-

cedurali-finanziari previsti dal Decreto di assegnazione del finanziamento. 
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Dato atto che:  

− l’importo dei lavori in appalto posto a base di gara è pari ad € 146.500,00, di cui € 6.000,00 per oneri di si-

curezza, e che, ai sensi degli artt.60, comma 2, e 61 del D.P.R. 207/2010 e smi ed in conformità all’Allegato 

«A» al predetto D.P.R., i lavori ai fini della partecipazione e del rilascio del certificato di esecuzione lavori, 

sono riconducibili alla categoria di qualificazione di opere generali «OG13» - “Opere di ingegneria naturali-

stica”; 

− tutte le clausole essenziali che andranno a regolare il rapporto tra le parti sono contenute nella lettera di 

invito e negli altri documenti da essa richiamati che formeranno parte integrale e sostanziale del contratto 

d’appalto. 

 

Tenuto presente che: 

− l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, secondo il quale i lavori di importo complessivo 

inferiore ad un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile 

del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice medesimo; 

− l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, secondo il quale, ove possibile, la stazione appal-

tante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristi-

che di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori economici, se sussi-

stono in tale numero soggetti idonei; gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali 

della prestazione richiesta; la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condi-

zioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di 

uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando; 

 

Richiamate le indicazioni operative inerenti alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 122, 

comma 7-bis, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, ora abrogato, dettate dall’Autorità per i Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 2 del 6 Aprile 2011, dalla cui lettura si rileva che: 

− esse possono essere utilmente seguite per impostare correttamente la procedura di cui al rinnovato art. 

122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, nel rispetto del principio della massima trasparenza, 
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contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 

discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici; 

− la procedura negoziata per selezionare il contraente deve essere articolata in due fasi distinte: 

• individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato; 

• analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o uf-

ficiosa), 

Dato atto, infine, che: 

− la prima fase di individuazione dei soggetti da invitare al confronto è stata espletata mediante esperimen-

to di manifestazione di interesse; 

− sulle base delle candidature pervenute in relazione alla manifestazione di interesse di cui al precedente 

punto, è stato formato l’elenco delle ditte da invitare a presentare offerta, come da Verbale redatto in da-

ta 07.04.2015 acquisito agli atti in data 09.04.2015 n. 5 ns. protocollo; 

− l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata,di cui al Verbale redatto in data 07.04.2015 acqui-

sito agli atti in data 09.04.2015 n. 5 ns. protocollo, è depositato agli atti e sarà tenuto riservato, segreto e 

conservato agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Dato, infine, atto che l’entità economica dei lavori è tale da permettere la partecipazione alla gara da parte delle 

piccole e medie imprese e che, pertanto, non si rende necessario procedere ad una suddivisione dell’appalto in 

lotti funzionali, ai sensi di quanto previsto dall’art.2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 

Visti: 

− l’art.11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e smi, che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affida-

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

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli opera-

tori economici e delle offerte; 

− l’art.11, comma 13, del D.Lgs.163/2006 e l’art.6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L.221/2012, 

che dispone che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica; 

− l’art. 70, l’art. 82, l’art. 86, l’art. 88 e l’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, “Codice dei 

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

2004/18/CE”. 

 

Rilevato che, a seguito di tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento con nota del 24/04/2015, n. 511, 
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ns. prot., trasmette lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare, che sarà tenuto riservato, segreto 

e conservato agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pro-

ponendo, altresì, di indire la procedura di affidamento per addivenire alla stipula del contratto e alla successiva fa-

se procedurale. 

 

 Richiamata la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, che disci-

plina gli importi da versare all’AVCP in relazione agli importi delle singole procedure di selezione dei contraenti e 

delle relative modalità operative. 

 

 Visto l’art.19, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-

renza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” trasferisce tutte le funzioni della soppressa AVCP 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

 Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’ANAC n.102/2014 che dispone che, pur mantenendo separati i 

conti correnti per la gestione contabile dell’ANAC e della soppressa AVCP, entrambi i conti correnti siano intestati 

all’ANAC. 

 

Dato atto che il valore complessivo dell’importo posto a base di gara è pari ad € 146.500,00, e pertanto il contribu-

to che questo Consorzio deve versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad € 30,00; 

 

Dato atto che: 

• con nota del 11.12.2014, acquisita in atti in data 11.12.2014, n.14588, ns. prot., è stato acquisito in atti il 

Codice CUP (C74H14000590002) relativo all’intervento di cui all’oggetto; 

• Il Codice CIG relativo all’intervento di cui all’oggetto è 6224231DE5 in corso di perfezionamento. 

 

Dato infine atto che: 

� in data26.03.2015 è stata stipulata la Convezione tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e la Provincia di Pisa, 

che conferisce le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza, ai sensi dell’ art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 

163/2006, alla Provincia di Pisa. 

� con nota in data 22.04.2015 n. 510 ns. prot. il Quadro Tecnico Amministrativo ha trasmesso lo schema tipo 

di lettera d'invito ed i relativi modelli per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00; 
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 Dato atto infine che con Decreto del Presidente n.28 del 02/04/2015 avente ad oggetto “Struttura opera-

tiva e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Linee di Indirizzo. Approvazione” sono stati individuati i com-

piti della dirigenza. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

DETERMINA 

1. di indire la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, aggiudicando i lavori all’impresa che presenta l’offerta con il 

maggior ribasso sull’importo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs 

163/2006; 

2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, trasmesso con la nota n.511 del 

22.04.2015, depositato agli atti in data 09.04.2015 al prot. 5 e che sarà tenuto riservato, segreto e conservato 

agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica allegata, trasmessa con la medesima nota di cui al 

punto precedente per l’esperimento della procedura negoziata di cui al precedente punto 1); 

4. di far fronte alla spesa complessiva di € 196.420,00, come segue: 

- per € 161.000,00 sul Capitolo 450 -residuo 14/50372 del bilancio comprensorio del Padule di Fucecchio 

secondo l’impegno assunto con Decreto del Presidente n.167 del 31/12/2014; 

- per € 35.420,00 sul Capitolo 453 -residuo 14/50373 del bilancio comprensorio del Padule di Fucecchio 

secondo l’impegno assunto con Decreto del Presidente n.167 del 31/12/2014; 

5. di dare atto che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole essenziali sono quelle 

richiamate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e sono comunque compre-

se nella Lettera di invito di cui al precedente punto 3, e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del pro-

getto per il quale viene indetta la procedura di affidamento; 

6. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di "Interventi di bonifica e ripristino del dissesto idro-

geologico interessante il versante sovrastante la via di Gove nel Comune di Marliana (PT)"  sarà stipulato a mi-

sura; 

7. di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato nella for-

ma della scrittura privata in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all’art.11, comma 13, del 

D.Lgs.163/2006 e dell’art.6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L.221/2012, sottoscritto per conto del 
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Consorzio da parte del Direttore di Area Tecnica e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’impresa ag-

giudicataria; 

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Lorenzo Galardini 

 

                                IL  DIRETTORE DI AREA TECNICA 

                 Dott. Ing. Gianluca SORO 

                ____________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 161.000,00 sul 

Cap.450, conservato a residui (ex Padule di Fucecchio), che 

presenta la necessaria disponibilità Imp. n.14/50372 sub 1 e 

sub 2 (nuova numerazione impegno 1283/14 sub1 e sub 2) 

 

IL DIRIGENTE 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.sa. Irene Veroni) 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 35.420,00 sul 

Cap.453, conservato a residui (ex Padule di Fucecchio), che 

presenta la necessaria disponibilità Imp. n.14/50393 sub 1 e 

sub 2 (nuova numerazione impegno 1284/14 sub 1 e sub 2) 

 

IL DIRIGENTE 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.sa. Irene Veroni) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 196.420,00 come di seguito indicato: 

- € 161.000,00 sul Capitolo 450 -residuo 14/50372 – comprensorio del Padule di Fucecchio; 

- € 35.420,00 sul Capitolo 453 -residuo 14/50373 – comprensorio del Padule di Fucecchio. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Dott.ssa Irene Veroni 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 24/04/2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

Dott. Franco Fambrini 


