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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONI SEZ. IDROVORI 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 630 DEL  25/7/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N. 18  DEL  05.11.2014 

 

OGGETTO: lavori in concessione  – “Torrente Ugione – Lavori in economia per il livellamento della vasca di e-

spansione denominata Bracci Torsi” – CIG: 5818323806 – CUP: C34H13000130005 – impegno di spesa - approva-

zione progetto esecutivo - determina a contrarre. 

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 al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n. 1 del 18.03.2014;  

il Decreto del Presidente n. 77 del 31.07.2014;  

il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 95 del 11.06.2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle ac-

quisizioni in economia; 

Visto: 

il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” adottato da questo Consorzio ed ap-

provato con decreto del Commissario Straordinario n.95 del 11.06.2007; 

l’atto dirigenziale della Provincia di Livorno n.398 del 11/12/2013 con il quale la Provincia di Livorno approvava il 

progetto esecutivo “Torrente Ugione – Lavori in economia per il livellamento della cassa di espansione in dx deno-

minata Bracci Torsi”, per un totale pari ad €. 85.000,00, a totale carico della provincia stessa così come da determi-

nazione dirigenziale n.176 del 16/12/2009; 

la nota n. 25961 del 23/7/2014 della Provincia di Livorno con la quale si dà conferma della copertura finanziaria 

(approvata con D.D. n. 176 del 16.12.2009 per € 85.000,00 e n. impegno 1271/2014); 

Tenuta presente la Deliberazione dell’Assemblea consortile  n. 21 del 17/10/2014 di approvazione del bilancio 
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di previsione e della successive variazioni di bilancio tra le quali quella inerente il progetto Ugione di che trattasi; 

Vista la nota di servizio n.630 del 25/07/2014 del Capo sezione Esercizio, geom. Antonio Coppola, Capo Se-

zione Esercizio, con la quale si fa richiesta dell’approvazione: 

del progetto esecutivo “Torrente Ugione – Lavori in economia per il livellamento della vasca di espansione deno-

minata Bracci Torsi” – CIG: 5818323806 – CUP: C34H13000130005, per un importo complessivo pari ad €. 

85.000,00, importo a totale carico della Provincia di Livorno; 

dei documenti di gara già predisposti, per dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento del contratto di cotti-

mo relativo ai noleggi necessari per i lavori principali previsti in Gestione diretta da parte del Consorzio; 

Ravvisata l’urgenza di procedere, tenuto conto del tempo trascorso a motivo delle procedure amministrative; 

Ritenuto pertanto di procedere: 

all’accertamento delle somme al cap. 11 “Quota a carico Stato e Regione per lavori in concessione” delle entrate ex 

bilancio Ufficio dei Fiumi;  

all’impegno di spesa sul cap. 41 “Spese per opere in concessione” delle uscite ex bilancio Ufficio dei Fiumi e Fossi, 

all’approvazione del progetto esecutivo ed conferma della nomina del geom. Antonio Coppola quale Responsabile 

Unico del Procedimento e all’avvio delle procedure di gara; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di accertare la somma di € 85.000,00 in entrata sul cap. 11 “Quota a carico Stato e Regione per lavori in conces-

sione” delle entrate ex bilancio Ufficio dei Fiumi; 

2. di impegnare la somma di € 85.000,00 sul cap. 41 “Spese per opere in concessione” delle uscite ex bilancio Uf-

ficio dei Fiumi e Fossi; 

3.  di approvare il progetto esecutivo “Torrente Ugione – Lavori in economia per il livellamento della vasca di e-

spansione denominata Bracci Torsi” – CIG: 5818323806 – CUP: C34H13000130005, per un importo comples-

sivo pari ad €. 85.000,00, importo a totale carico della Provincia di Livorno; 

4. di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Coppola, capo sezione eser-
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cizio; 

5. di indire la gara per l’affidamento dei “Noleggi a caldo per la gestione delle terre provenienti dai lavori di livel-

lamento della vasca di espansione denominata Bracci Torsi – CIG: 5818323806 – CUP: C34H13000130005 

mediante “procedura negoziata di cottimo fiduciario”, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta 

nell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.; 

6. di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., secondo il 

criterio del prezzo più basso determinato mediante mediante offerta a prezzi unitari, tenuto conto delle modalità 

di cui all’art. 82 del medesimo decreto, già contenute nella lettera d’invito e nei relativi modelli allegati; 

7. di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto ammonta a €. 57.600,00 (soggetti a ribasso) oltre IVA; di ap-

provare la lettera d’invito e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

8. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei: “noleggi a caldo per la gestione delle terre prove-

nienti dalla livellazione della vasca di espansione in dx del torrente Ugione” sarà stipulato “a misura”, mediante 

scrittura privata e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’impresa aggiudicataria; 

9. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Esercizio e Manutenzioni - Sezione Esercizio e l’Ufficio Amministrati-

vo, affinchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza. 

 

IL  DIRETTORE DI A.T.   

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta che il Cap. 11 delle entrate del Bilancio di previsione 

anno 2014, pianura pisana, presenta la necessaria disponibilità 

ad accertare € 85.000. 

Si attesta che il Cap. 41 delle uscite del Bilancio di previsione 

anno 2014, pianura pisana, presenta la necessaria disponibilità 

ad impegnare € 85.000. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  Pisa 

(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.11.2014  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                                  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  05.11.2014  al  10.11.2014  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) 


