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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  1502 DEL  17/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 50 DEL 22/12/2014                     

 

 

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 - "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in 

località Aramo e Pietrabuona" - Incarico professionale per relazione geologico - geotecnica 

supportata da prove in situ al Dott. Geol. Zeno Giacomelli. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- 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 

gestione 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 

programmazione e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 08/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e 

gestione 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 

Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 06/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo 

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

 

 

Premesso che: 
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- con Decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007 – 

2013 – Misura 226 – ricostituzione 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. Presentazione di n. 3 

domande di aiuto. Approvazione”,è stato approvato il programma degli interventi da sottoporre alla Re-

gione Toscana con richiesta di relativo finanziamento; 

- con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 - PSR To-

scana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed inter-

venti preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di 

cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione Programmi" è stato approvato, tra 

l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno";  

- nel programma di cui sopra è ricompreso il progetto denominato "Sistemazione vari dissesti idrogeologici 

di versante in località Aramo e Pietrabuona" per l'importo complessivo di €  267.497,87 codice CUP 

C34H14000510002; 

- nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 si stabilisce il temine ultimo del 31 maggio 2014 

il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di pagamento finale oltre alla possibilità di usufruire di 

una proroga complessiva massima di 60 gg" 

 

Rilevato che con nota del 17.12.2014, n.1502 ns prot., il Quadro Tecnico, in qualità di Responsabile del Procedi-

mento dell’intervento in oggetto riferisce che: 

-  questo Consorzio, in sede di approvazione del Programma degli interventi di cui al Decreto del Presidente n. 92 

del 19.09.2014, presentava la domanda di aiuto per il solo progetto di "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di 

versante in località Aramo e Pietrabuona" per l'importo complessivo di €  267.497,87 

Rilevato inoltre che con nota del 17.12.2014, n.1502 ns prot, il Quadro Tecnico, in qualità di Responsabile del Pro-

cedimento dell’intervento in oggetto evidenzia altresì che: 

- stante la tempistica ristretta dettata dalla Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014  è 

necessario procedere in tempi brevi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di cui all’oggetto; 

- per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo è necessario procedere alla redazione di una perizia geolo-

gica - geotecnica supportata da prove in situ oltre alla verifica di stabilità di versante; 
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- internamente all'ente non è presente la figura di geologo richiesta e che pertanto è necessario affidare l'inter-

vento di cui trattasi ad un professionista esterno; 

Rilevato infine che con nota del 17.12.2014, n.1502 ns prot, il Quadro Tecnico, in qualità di Responsabile del Pro-

cedimento dell’intervento in oggetto ai fini dell’affidamento dell’incarico comunica che: 

- per far fronte alle prestazioni necessarie è stato contattato  il Dott. Geol. Zeno GIACOMELLI, con studio sito in  

via delle Ruga 90/A Capannori (LU), iscritto all'ordine dei geologi delle Toscana al n. 1420 - P.I. 01965630468; 

- con nota del 17.12.2014, acquista agli atti al n. 15088 ns. prot. il Dott. Geol. Zeno GIACOMELLI ha manifestato la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui al precedente capoverso presentando l'offerta per un importo 

di € 7.661,09 oltre cassa previdenziale pari ad € 153,22 ed iva pari ad € 1.719,15, per complessivi € 

9.533,46 comprensivi di prove in situ e quant'altro meglio specificato nel disciplinare tecnico allegato 

alla nota del 17.12.2014, n.1502  ns prot 

- con nota del 17.12.2014, acquista agli atti al n. 15088, il professionista in parola ha trasmesso la documentazione 

con la quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice degli appalti; 

- il suddetto importo, comprensivo di prove in situ e verifiche di stabilità di versante,  è da ritenersi congruo e che 

pertanto si propone di procedere al conferimento diretto dell’incarico in parola secondo i patti e condizioni di cui 

alla bozza di disciplinare di incarico allegato alla  nota di servizio del 17.12.2014 n. 1502 ns prot. sopra citata; 

- con nota del17.12.2014, acquista agli atti al n. 15088 il professionista in parola ha dichiarato di essere in regola 

con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle imposte e tasse; 

- Il CIG relativo alla proposta di affidamento in parola è ZF712562C0, mentre il CUP del finanziamento è 

C34H14000510002; 

Accertato che non è possibile svolgere internamente all'ente l'attività di cui trattasi; 

 

Rilevato che con Decreto del Presidente n. 138 del 26/11/2014 è stato disposto, tra l’altro, che anche per gli inter-

venti del PSR approvati con Decreto del Presidente n. 92 del 19/9/2014, laddove risulti necessario ricorrere a pro-

fessionisti esterni per la progettazione degli interventi, si potranno impegnare temporaneamente le somme ne-

cessarie in appositi Capitoli di bilancio per la copertura delle spese necessarie, in attesa dell’approvazione del bi-

lancio di previsione, assestato 2014. 
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Visti: 

- l’art. 90, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (Codice); 

- l’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 (Codice); 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale connessa alla redazione di 

attività geologica-geotecnica corredata da prove in situ relative agli interventi "Sistemazione vari dissesti 

idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona", mediante affidamento diretto, all Dott. Geol. 

Zeno GIACOMELLI, con studio sito in  via delle Ruga 90/A Capannori (LU), iscritto all'ordine dei geologi del-

le Toscana al n. 1420 - P.I. 01965630468;  per l’importo lordo complessivo di €  9.533,46 comprensivi di 

prove in situ e quant'altro meglio specificato nel disciplinare tecnico allegato alla nota del 

17.12.2014, n. 1502  ns prot   secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla no-

ta del XXX n. XXX ns prot citata in narrativa; 

2. di impegnare temporaneamente la spesa complessiva di € 9.533,46 al Cap. 453 del bilancio di previsione 

anno 2014, sede Ponte Buggianese (imp. 15/50345) che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in parola è il Quadro Tecnico, Ing Lo-

renzo Galardini; 

4. che il codice CIG è ZF712562C0 ed il codice CUP è C34H14000510002. 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 9.533,46 sul Cap. 453 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di 

Ponte Buggianese, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno Imp. N. 

14/50345 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 22/12/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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PER LA SOLA COPIA CARTACEA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 22/12/2014 al 27/12/2014 senza opposizione. 

 

Lì, 22/12/2014     

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                   Dott. Franco Fambrini 

 

 

                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

                                          
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

                                                                                                                  

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                         

                                                                                                   Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                     Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Area Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 


