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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica, Settore Tecnico - Amministrativo 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 0000963  DEL 30/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:  N. 26 DEL 09/10/2014             

 

OGGETTO:  “Ordinaria Manutenzione Anno 2014 - Comprensorio Padule di Fucecchio - Lotto 3 - Zona B - 

Macrobacino 3: Torrenti Pescina, Cessana e Borra” – codice CIG: 5807080A01. – Ditta SA.CA. SRL UNIPER-

SONALE P. IVA n. 00132240474 – Esito della verifica requisiti generali ex art.38 D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. e Aggiudicazione definitiva. 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 gestio-

ne 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 gestio-

ne 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”. 

 

Premesso che: 

- Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 è stata approvata la perizia dei lavori di cui all’oggetto, com-

portanti una spesa complessiva di € 158.870,00, come da Quadro Economico di progetto di seguito riporta-

to: 

 



        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. 26 DEL 09/10/2014                                                    IL DIRETTORE  

 
2/5 

 

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A Somme per l’esecuzione dei lavori 

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso  €                                         53.934,59 

A.2 Costo del Personale   €                                         68.806,04 

A.3 Costi sicurezza  €                                           2.354,20  

Tot. A Totale somme per l’esecuzione dei lavori  €                                  125.094,83 

 

B Somme a disposizione  

B.1 IVA sull’importo dei lavori (22% di A)  €                                    27.520,86 

B.2 Arrotondamenti ed imprevisti  €                                      6.254,31  

Tot. B Totale somme a disposizione  €                                    33.775,17 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  €                              158.870,00 

 

- con Determina del Direttore di Sede Comprensorio Padule di Fucecchio n. 21 del 10/07/2014 è stata appro-

vata l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all’oggetto all’Impresa SA.CA. SRL UNIPERSONALE, 

la quale aveva presentato in sede di gara la migliore offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt.122 

comma 9 e 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con un ribasso percentuale del 43,120% determi-

nante un importo contrattuale netto, relativo all’effettuazione dei lavori di cui all’oggetto, pari ad € 

101.838,23 , oltre I.V.A. al 22% pari a € 22.404,41, per un totale di € 124.242,65. 

Dato atto che con nota del 30/09/2014, n. 0000963, ns. prot., depositata agli atti, il Quadro Tecnico - Amministrati-

vo comunica che, a seguito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta SA.CA. SRL 

UNPERSONALE, circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per la procedura ne-

goziata di cui trattasi, è risultato che i suddetti requisiti sono effettivamente posseduti dalla Ditta in parola. 

Dato atto, altresì, che con la medesima nota del 30/09/2014, n. 0000963, ns. prot., essendosi conclusa con esito po-

sitivo le verifiche di cui al precedente capoverso, il Quadro Tecnico – Amministrativo propone: 

1) ai sensi dell’art.11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva alla Ditta SA.CA. 

SRL UNIPERSONALE con sede in Pescia (PT), Via Caravaggio n. 38 – P.I. 00132240474, della esecuzione 

dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale netto, pari ad € 101.838,23 , oltre I.V.A. al 22% pari a 

€ 22.404,41, per un totale di € 124.242,65; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva è efficace. 
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Dato atto, infine, che, a seguito della conclusione delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui 

all’oggetto, si sono conseguite economie pari a complessivi € 28.373,05. 

Ritenuto, pertanto di provvedere allo svincolo delle economie conseguite in sede di gara, pari a complessivi € 

28.373,05, rendendole immediatamente disponibili per l’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione. 

Visti: 

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

sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

2) l’art. 11, comma 5, 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”; 

3) l’art. 11, comma 8, 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”; 

Ritenuto di procedere nel senso proposto. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare definitivamente, per i motivi riportati in narrativa, alla Ditta SA.CA. SRL UNIPERSONALE 

con sede in Pescia (PT), Via Caravaggio n. 38 – P.I. 00132240474, l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto 

per un importo contrattuale netto pari ad € 101.838,23 , oltre I.V.A. al 22% pari a € 22.404,41, per un totale 

di € 124.242,64; 

2) di dare atto che, per i motivi riportati in narrativa, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

3) di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 130.496,95 , per i lavori, i.v.a., arrotondamenti ed imprevisti 

compresi, relativamente al Quadro Economico del Progetto denominato “Ordinaria Manutenzione Anno 2014 

- Comprensorio Padule di Fucecchio - Lotto 3 - Zona B - Macrobacino 3: Torrente Pescina, Cessana e Bor-

ra”  con i fondi di cui al Cap.240 - Impegno 14/50126 

4) di svincolare sull’impegno 14/50126, assunto con Decreto del Presidente n.21 del 15/05/2014, le economie 

derivanti dal ribasso d’asta in sede di gara per un importo pari ad € 28.373,05 e renderle disponibili per la e-

secuzione di ulteriori interventi di manutenzione; 

5) di dare atto che a seguito all’aggiudicazione definitiva, efficace, di cui ai precedenti punti 1 e 2, ed allo svin-

colo delle economie di cui al precedente punto 4, il nuovo quadro economico dei lavori è il seguente: 
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 QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SVINCOLO ECONOMIE 

A Somme per l’esecuzione dei lavori 

A.1 Importo lavori ribassati (ribasso del 43,120%)  €                                         30.677,99  

A.2 Costo del Personale   €                                         68.806,04  

A.3 Costi sicurezza  €                                           2.354,20  

Tot. A Importo contrattuale  €                                  101.838,23  

 

B Somme a disposizione  

B.1 IVA sull’importo contrattuale (22% di A)  €                                    22.404,41  

B.2 Arrotondamenti ed imprevisti  €                                      6.254,31  

Tot. B Totale somme a disposizione  €                                    28.658,72  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  €                             130.496,95  

 

 

  

                   IL DIRETTORE TECNICO 

 Dott. Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 130.496,95 sul bilancio dell’esercizio in corso, per lavori IVA com-

presa, al capitolo 240 – Impegno 14/50126 del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio Padule di Fu-

cecchio. 

Si attesta altresì l’assunzione dell’impegno di spesa sopra specificato. 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

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

per cinque giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 


