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SEDE DI: PISA 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  783 DEL   3/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N.  01   DEL 11.09.2014 

 

OGGETTO: Progetto definitivo di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del 

D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” – Im-

porto progetto € 142.000,00 - CUP: C33H14000080002 - CIG: 5827814041 – Impegno di spesa. 

 

IL  DIRETTORE DI AREA TECNICA DEL COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

Richiamati: 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e 

alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014;  

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

Premesso che: 

- con Decreto del Presidente del Consorzio n. 45 del 09.06.2014, è stato approvato in linea tecnica il progetto defini-

tivo degli interventi  di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 

n. 207 denominati “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” dell’importo di € 142.000,00; 

- con il medesimo decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Roberto Tesi - Capo Se-

zione Progettazione “A” , nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- con nota n.prot. 30 del 09.06.2014 a firma del Presidente del Consorzio, il suddetto progetto è stato trasmesso 

all’ufficio del Genio Civile di Area Vasta LI-LU-PI e alla Provincia di Livorno al fine dell’inserimento nel Docu-

mento Annuale di Difesa del Suolo 2014 e dell’ottenimento del relativo finanziamento; 
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- con Deliberazione G.R.T. n. 556 del 07.07.2014, la Regione Toscana ha provveduto ad impegnare in favore di que-

sto Consorzio la somma di € 142.000,00 appositamente stanziata per la copertura economica dei lavori urgenti inse-

riti nella rimodulazione del Documento Annuale di Difesa del Suolo anno 2014 (Intervento codice R2013OLI1159 

di cui all’allegato A della delibera succitata); 

- con verbale redatto in data 09.07.2014 sono stati individuati mediante sorteggio, tra tutti i soggetti idonei iscritti 

nell’Elenco degli operatori economici predisposto da questo Consorzio ed approvato con Decreto del Presidente n. 

59 del 09.07.2014, n. 19 operatori economici da invitare alle successive operazioni di gara; 

- con Deliberazione n.12 del 11.07.2014 l’Assemblea Consortile ha adottato le variazioni di bilancio in corso, tra le 

quali quella riguardante il progetto in oggetto e relativa all’aumento di € 142.000,00 al Cap.11“Quote a carico Sta-

to/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate, ed in aumento di pari importo al 

Cap.41“Spese per opere in concessione” delle uscite, del bilancio di previsione in corso; 

- con Determinazione a contrarre del Direttore di comprensorio Pianura Pisana n. 24 del 14.07.2014 si è dato avvio 

al procedimento di gara da aggiudicarsi, ai sensi della disposizione di cui all’art. 125, comma 8, primo periodo, del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, selezionando la miglior offerta, ai 

sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, con le modalità 

di cui all’art. 82 del medesimo decreto; 

- on Decreto del Presidente del Consorzio n. 83 del 19.08.2014 si è provveduto ad approvare le variazioni di 

bilancio in corso, tra le quali quella riguardante il progetto in oggetto e relativa all’aumento di € 142.000,00 al 

Cap.11“Quote a carico Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate ed in 

aumento di pari importo al Cap.41“Spese per opere in concessione” delle uscite, del bilancio di previsione in corso. 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progetti “A” n. prot. 783 in 

data 3/09/2014 con il quale si richiede di procedere con l’imputazione della somma complessiva prevista per 

l’esecuzione del progetto dei: “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” - CUP: 



                                                     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 AREA TECNICA COMPRENSORIO  PIANURA  PISANA  N.  01  DEL 11.09.2014 

 
3/4 

C33H14000080002 - CIG: 5827814041  pari a € 142.000,00 al Cap. 41 “Spese per  opere in concessione” delle    

uscite, del bilancio di previsione in corso, che presenta sufficiente disponibilità; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la spesa prevista di € 142.000,00 al Cap. 41 “Spese per  opere in concessione” delle uscite, del 

bilancio di previsione in corso, che presenta sufficiente disponibilità, per l’esecuzione dei: “Lavori urgenti sul 

torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” - CUP: C33H14000080002 - CIG: 5827814041. 

 

IL  DIRETTORE DI A.T. 

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che il Cap. 41 del Bilancio di previsione anno 2014 

presenta la necessaria disponibilità ad impegnare la somma di 

€142.000,00 . 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  11.09.2014         

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 
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                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   11.09.2014  al  16.09.2014    senza opposizione. 

 

 

                                                                                                         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) 

 

 

 


