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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTAZIONE B 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 820 DEL 12.09.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N.  25   DEL 10.02.2015 

 

OGGETTO: “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di 

Campalto e Lamapiena”  -  Imp. Progetto € 76.200,00 - CUP: C57H14000380005  - CIG: 5807966529 

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 

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 determinazione della Deputazione amministrativa n.181 del 20.12.2010 si approvava il progetto preliminare 

denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di 

Campalto e Lamapiena” di un importo complessivo di € 46.000,00, si nominava Responsabile Unico del Procedi-

mento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzione e si imputava la spesa sul cap.39 “spese ese-

cuzione lavori straordinari” del bilancio dell’anno 2010; 

- con successivo atto del Dirigente Tecnico si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo 

Burroni, Capo Sezione Manutenzione; 

- con determinazione del Dirigente Tecnico n.97 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo “Interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” per un 
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importo complessivo di € 66.000,00 , si imputava l’importo supplementare di € 20.000,00 sul cap.39 “spese esecu-

zione lavori straordinari” del bilancio di previsione assestato dell’anno 2013 e si confermava Responsabile Unico 

del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione; 

- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.18 del 26.06.2014 si nominava Responsabile del 

Procedimento il geom. Claudio Cantoni - Capo Sezione Progettazione B, verificatore del progetto esecutivo l’ing. 

Marco Nencioni – Capo Settore Progettazione e Direttore dei Lavori l’ing. Andrea Bardelli; 

- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.25 del 15.07.2014 si approvava il nuovo progetto 

esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti i-

drovori di Campalto e Lamapiena” nel Comune di Pisa - CUP: C57H14000380005 per un importo complessivo di 

€ 76.200,00 , si impegnava la somma aggiuntiva di € 10.200,00 sul cap.40 “Spese impreviste di manutenzione” del-

le uscite del bilancio di previsione in corso anno 2014, si autorizzava l’espletamento di una gara informale mediante 

“procedura di cottimo fiduciario”, si stabiliva come tipologia di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso me-

diante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara prevedendo anche l’esclusione automati-

ca delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; 

- con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n.09 del 23.09.2014 si aggiudicava 

in via definitiva l’appalto dei lavori Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli 

impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” all’Impresa Del Debbio S.p.a., con sede in Lucca (LU), per un impor-

to complessivo contrattuale di € 46.243,89 di cui € 29.443,89 per lavori “a misura” al netto del ribasso contrattuale 

offerto del 34,130% ed € 16.800,00 per costi della sicurezza, si autorizzava la consegna dei lavori in pendenza di 

contratto e si procedeva alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione sul sito della Stazione appaltante ed 

all’albo pretorio del Comune di Pisa;  

Visti: 

- la documentazione presentata dall’Impresa Del Debbio S.p.a. con lettera ns. prot. n.10258 del 06.10.2014; 

- l’istanza presentata dalla suddetta Impresa appaltatrice con lettera ns. prot. n.12226 del 11.11.2014, volta ad otte-

nere l’autorizzare al subappalto di parte delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG8 all’Impresa SA.CA; 
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- l’istanza presentata dalla suddetta Impresa appaltatrice con lettera ns. prot. n.12228 del 11.11.2014, volta ad otte-

nere l’autorizzare al subappalto di parte delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG8 alla Società Coope-

rativa l’Isonzo A.R.L.; 

- la documentazione richiesta ad integrazione e trasmessa dall’Impresa SA.CA. e dalla Società Cooperativa  

l’Isonzo A.R.L.; 

- il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progettazione B, prot. n.1552 del 

24.12.2014 con il Responsabile del unico del procedimento geom. Claudio Cantoni esprime parere favorevole 

all’affidamento in subappalto dei lavori relativi a “scavi, formazione di rilevati, lavori stradali, opere in cls, mura-

ture in pietra e posa in opera di tubazioni”, ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, risultando la docu-

mentazione trasmessa conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente. 

Considerato che tutte le condizioni di cui all’art.118, comma 2 del D.Lgs. 163/06 risultano soddisfatte e 

l’Importo totale per il quale viene richiesto il subappalto, relativo alle lavorazioni della categoria prevalente OG8, 

risulta inferiore alla quota massima subappaltabile pari al 30%; 

Ritenuto opportuno autorizzare il subappalto relativo delle suddette lavorazioni; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni denominate “scavi, formazione di rilevati, lavori stradali, 

opere in cls, murature in pietra e posa in opera di tubazioni” all’Impresa SA.CA. S.r.l. con sede in Pescia 

(PT), via Caravaggio n.38, per un ammontare globale di € 7.000,00 di cui € 2.600,00 per costi della sicurezza; 

2. di autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni denominate “scavi, formazione di rilevati, lavori stradali, 

opere in cls, murature in pietra e posa in opera di tubazioni” alla Società Cooperativa L’Isonzo A.R.L. con se-

de in Collesalvetti (LI), via L.Sturzo n.172, per un ammontare globale di € 6.500,00 di cui € 2.500,00 per costi 

della sicurezza; 

 

IL  DIRETTORE DI A.T.                                    

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  10.02.2015  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  10.02.2015  al  15.02.2015  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) 
 


