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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  XXX  DEL  XXX 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 53 DEL 30/12/2014                    

 

 

OGGETTO: Accordo Quadro per la effettuazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, urgenti, in 

condizioni di criticità del reticolo idrografico, da svolgersi nel comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio. 

Impegni di spesa. 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 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 08/07/2014, “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 06/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Set-

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

 

Premesso che: 

- con nota di servizio del 3/11/2014 n. 1147 ns prot sono state rappresentate alla Presidenza, ed alla Dire-

zione Generale, le principali caratteristiche del Servizio di reperibilità svolto dalle Ditte specializzate per la 
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effettuazione di eventuali interventi urgenti o di somma urgenza, in uso presso la sede di Ponte Buggiane-

se; 

- con la nota di servizio di cui sopra è stato evidenziato che dopo la scadenza contrattuale del suddetto Ser-

vizio, avvenuta nel corso del primo semestre di quest’anno, l’Ufficio Tecnico ha avviato le procedure per 

addivenire al nuovo affidamento, pubblicando apposito avviso di manifestazione di interesse; 

- nonostante che lo scorso 17 luglio siano scaduti i termini per la presentazione da parte delle Ditte della 

manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento del Servizio in parola, con la no-

ta di servizio sopra citata è stato evidenziato che le procedure di gara non sono state ancora espletate a 

causa dei vari impegni che, a vario titolo, hanno completamente assorbito gli Uffici; 

- si ritiene comunque importante affidare quanto prima il Servizio di cui sopra e, pertanto, è stato proposto 

all’Ufficio di Presidenza di non procedere secondo le indicazioni delineate nell’avviso esplorativo di cui alla 

procedura suddetta, ovvero effettuando una Procedura Negoziata ai sensi dell’art.122 comma 7 del Codice 

degli Appalti, ma, in  alternativa, è stato proposto di ricorrere ai disposti di cui all’art. 59 del Codice degli 

Appalti con il quale il legislatore ha introdotto lo strumento di contrattazione denominato Accordo Qua-

dro. 

 

Dato atto che: 

- per la organizzazione del Servizio di cui alle premesse, sono stati richiamati i criteri organizzativi del Servi-

zio medesimo in essere presso questa Sede, ed in particolare la suddivisione del comprensorio di bonifica 

n. 14 in 5 Aree operative distinte, in ognuna delle quali operava una Ditta; 

- la scelta di assegnare ad una Ditta una delle n. 5 distinte Aree in cui è suddiviso il comprensorio, permette 

di raggiungere un sufficiente grado di operatività, soprattutto in occasione di eventi meteo particolarmen-

te intensi ed estesi, che determinano condizioni di sofferenza per gran parte del reticolo di gestione; 

- per la effettuazione dei lavori di pronto intervento possono essere impegnati al più € 51.600,00 complessi-

vi, è stato evidenziato che per coniugare la potenzialità operatività come sopra descritta, soprattutto in 

occasione di eventi meteo molto estesi, con un importo lavori massimo presunto, da ritenersi sufficiente-

mente congruo, da assegnare ad ogni singolo Servizio, sarebbe opportuno redigere 3 distinte perizie, o-

gnuna delle quali può prevedere la realizzazione di interventi urgenti fino all’occorrenza massima di circa € 

17.200,00 IVA compresa; 

- per l’affidamento è stato proposto di procedere mediante affidamento diretto preceduto da indagine di 

mercato tra almeno tre Imprese; 
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- con ogni Ditta individuata a seguito della procedura suddetta si andrà a sottoscrivere un Accordo Quadro 

finalizzato alla effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria urgenti; 

- dette Imprese altresì, dovranno effettuare il Servizio di reperibilità in caso di avverse condizioni meteo se-

gnalate dal Centro Funzionale della Regione Toscana o dichiarate dai tecnici consortili, ed intervenire se-

condo le tempistiche dettate nel disciplinare del Servizio di cui trattasi. I lavori eventualmente effettuati 

nell’ambito dell’Accordo Quadro in parola verranno contabilizzati e liquidati sulla base di appositi buoni 

d’ordine. 

 

Dato altresì atto che le proposte riportate nel precedente elenco sono state illustrate anche nel corso dell’Ufficio 

di Presidenza tenutosi lo scorso 3 Novembre, e sono state dal medesimo accolte con invito a procedere. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare della necessità di individuare n. 3 Ditte con le quali sottoscrivere appositi Accordi Quadro per la ef-

fettuazione di interventi di manutenzione ordinari urgenti in occasione di avverse condizioni meteo o di 

criticità del reticolo idrografico di competenza consortile ricadenti all’interno del comprensorio n. 14 – Pa-

dule di Fucecchio, fino all’occorrenza di € 51.600,00; 

2. di rinviare a successiva Determina l’affidamento vero e proprio degli Accordi Quadro di cui al precedente 

punto 1; 

3. di impegnare la spesa di € 51.600,00 per la effettuazione del servizio di cui al precedente punto 1, sul Cap. 

260, “Lavori di pronto intervento” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucecchio, che 

presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/50355). 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 51.600,00 sul Cap. 260 “Lavori di pronto intervento” del Bilancio 

di previsione anno 2014 sede di Ponte Buggianese, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del 

relativo impegno Imp. N. 14/50355 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  

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 30/12/2014 al 04/01/2015 senza opposizione. 

 

Lì, 30/12/2014    

                                                                                          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 

 

 

 


