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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 1059  DEL  14.10.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N. 14  DEL  22.10.2014 

 

OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale Toscana. n. 987 del 14.11.2011 – Decreto Dirigenziale n. 6366 del 

15.12.2011 – “Individuazione degli interventi prioritari dei Piani di manutenzione straordinaria per l’annualità 2011”. 

Titolo progetto:“Lavori di manutenzione straordinaria sul torrente Tora nei comuni di Lorenzana e Fauglia (PI) – 

(Lotto n. 2)” –  Importo progetto € 176.793,00 – CUP: D89H11000860007 – CIG: 4905671FC2 – Autorizzazione al 

subappalto 

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

tive 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 deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 115 del 13.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei: “Lavori di manutenzione straordinaria sul torrente Tora nei comuni di Lorenzana e Fauglia (PI) – (Lotto n. 2)”– 

CUP: D89H11000860007 dell’importo complessivo di € 176.793,00 così suddivisi: 

A) Importo lavori in appalto...……..………………………………………….….……………….....€. 139.383,62 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

1) I.V.A. 21% di A e arr.to………………………………………………….€.   29.271,38 

2) Spese tecniche ………..…………………………………………………........€.     5.738,00 

3) Spese per rilievi, accertamenti, indagini e verifiche (a lordo dell’I.V.A.)…€.     1.400,00 

4) Spese per espropri e O.T.………………………………………...……....€.     1.000,00 
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                                                                                                        Sommano          €.   37.409,38      €.    37.409,38 

                                                                                             Importo complessivo del progetto           €.  176.793,00 

- con determinazione a contrarre del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 20 del 20.05.2013 si è dato avvio al procedi-

mento di gara da aggiudicarsi, ai sensi della disposizione derogatoria di cui all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/06 

e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., mediante “procedura ne-

goziata” (senza previa pubblicazione del bando di gara), 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 me-

diante massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 82 del 

medesimo decreto; 

- con determinazione del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 76 del 18.09.2013, a seguito della verifica con esito posi-

tivo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sono state approvate le risultanze di gara dei lavori in og-

getto con conseguente aggiudicazione definitiva all’Impresa “TERRA UOMINI AMBIENTE” Soc. Coop. A.r.L. con 

sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), che ha presentato la prima migliore offerta valida con un ribasso percentuale 

del 23,220% sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale di € 108.931,54 così ripartito:    € 97.656,88 per 

lavori “a misura”, € 7.546,30 per lavori in economia contrattuali, ai sensi dell’art.179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed 

€ 3.728,36 per oneri della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre a 

I.V.A. di legge, per complessivi € 131.807,16; 

- in data 12.05.2014, il Responsabile Unico del Procedimento e l’impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, 

con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori, ai sensi dell’art.106, comma 3, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

- in pari data è stato stipulato il contratto d’appalto (n.rep. 10 del 16.05.2014) con l’impresa appaltatrice, per un 

importo contrattuale di €108.931,54 così ripartito: € 97.656,88 per lavori a misura, € 7.546,30 per lavori in economia 

contrattuali, ex art.179, D.P.R. n.207/10 e s.m.i. ed € 3.728,36 per oneri della sicurezza già predeterminati da questa 

Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. di legge, per complessivi € 131.807,16; 

- con verbale redatto in data 24.06.2014 si è provveduto ad effettuare la consegna dei lavori, ai sensi dell’art.153 e ss. 

del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; 
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- a seguito delle autorizzazioni preventive ottenute da parte l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-

Lucca-Pisa e da parte della Regione Toscana in merito alla richiesta di utilizzo delle economie ottenute in sede di ga-

ra, con decreto del Presidente del Consorzio n. 78 del 04.08.2014 è stato approvato il nuovo quadro economico di 

progetto nelle risultanze che seguono: 

A) Importo lavori contrattuali.……..………………………………………….….………………....€.  138.241,80 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

1)    I.V.A. 22% di A e arr.to……………………………………………….....€.   30.413,20 

2) Spese tecniche ………..…………………………………………………........€.     5.738,00 

3) Spese per rilievi, accertamenti, indagini e verifiche (a lordo dell’I.V.A.)…€.     1.400,00 

4) Spese per espropri e O.T.………………………………………...……....€.     1.000,00 

                                                                                                       Sommano            €.  38.551,20      €.    38.551,20 

                                                                                           Importo complessivo del progetto             €.  176.793,00 

- i lavori sono rimasti sospesi dal 29.07.2014 fino al 10.08.2014 per complessivi 13 gg. come risulta dagli appositi 

verbali redatti ai sensi dell’art.158 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.; 

- in data 11.08.2014 è stata concessa all’impresa appaltatrice una proroga di 30 gg., ai sensi dell’art.159 commi 8,9 e 

10 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i; 

- con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n. 11 del 01.10.2014 è stata 

approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori, per un importo netto aggiuntivo di €. 13.168,63 che eleva 

l’importo netto complessivo dei lavori contrattuali a € 122.100,17; 

- a seguito delle circostanze sopradescritte il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è stato 

posticipato al giorno 25.10.2014; 

Vista l’istanza e la documentazione trasmessa dall’impresa appaltatrice dei lavori a questo Consorzio, (rif. Ns. 

nota prot. n. 10346 del 07.10.2014), rivolta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni previ-

ste nel contratto riguardanti nella fattispecie la realizzazione di intonaco strutturale fibrorinforzato ad alta resistenza 

tirato a grezzo per spessori fino a 10 cm per mezzo di idonea macchina intonacatrice, a favore dell’Impresa “EDIL-
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GROSSI S.r.L.”, con sede in Via Galileo Galilei, 28 – 50041 –  Calenzano (FI),  per un ammontare complessivo di € 

20.277,00; 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione “A” n. prot. 1059 

in data 14.10.2014, con il quale il Responsabile del Procedimento geom. Roberto Tesi , nominato con deliberazione 

della Deputazione Amministrativa n. 23 del 27.01.2012, esprime parere favorevole all’autorizzazione del subappalto, 

risultando la documentazione trasmessa conforme a quanto disposto dalle vigenti normative in materia; 

Considerato che: 

- tutte le condizioni di cui all’art.118, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. risultano soddisfatte; 

- l’importo per il quale è stato richiesto il subappalto dell’ammontare di € 20.277,00 risulta inferiore al 30% 

dell’importo dei lavori previsti nel contratto pari a € 108.931,54, nel rispetto pertanto di quanto disposto all’art. 118, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e delle indicazioni contenute nella determinazione dell’A.V.C.P. n.25 del 

20.12.2001; 

- l’impresa subappaltatrice è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come 

si evince dal DURC, acquisito d’ufficio da parte di questa Stazione appaltante e depositato agli atti; 

- la documentazione prodotta dall’impresa aggiudicataria, verificata dal Responsabile Unico del Procedimento, è con-

forme a quanto disposto dalle vigenti normative in materia. 

Ritenuto opportuno, autorizzare il subappalto delle suddette lavorazioni; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni previste nel contratto riguardanti nella fattispecie la realiz-

zazione di intonaco strutturale fibrorinforzato ad alta resistenza tirato a grezzo per spessori fino a 10 cm per mez-

zo di idonea macchina intonacatrice all’Impresa “EDILGROSSI S.r.L.”, con sede in Via Galileo Galilei, 28 – 

50041 –  Calenzano (FI) per un ammontare di € 20.277,00 dei quali: € 17.745,23 per lavori a misura ed € 

2.531,77 per oneri della sicurezza, non ribassati, oltre a I.V.A. di legge, per complessivi € 24.737,94, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto. 

IL  DIRETTORE DI A.T.                                    

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.10.2014  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                                  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  22.10.2014  al  27.10.2014  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) 
 


