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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 162 DEL 10.02.2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N.  26   DEL 19.02.2015 

 
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 Fau-

glia (PI) – (Lotto n. 2)” – Importo progetto € 176.793,00 - CUP: D89H11000860007 – CIG: 4905671FC2 – Affi-

damento incarico consulenza giuridico-legale – CIG (affidamento): ZDB1319DAF 

 

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 - “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione 

provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;  

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

- 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: 

in data 12.05.2014 è stato stipulato il contratto d’appalto n. rep. 10 del 16.05.2014 per l’affidamento dei: “Lavori di 

manutenzione straordinaria sul torrente Tora nei comuni di Lorenzana e Fauglia (PI) – (Lotto n.2)” con l’Impresa 

appaltatrice “TERRA UOMINI E AMBIENTE” Soc. Coop. A.r.L., con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU); 

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.; 

i lavori non sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali assegnati; 

Considerato che la specificità delle procedure da porre in essere dal punto di vista giuridico-legale per la con-

clusione dei rapporti con l’Impresa esecutrice dei lavori, richiede la necessità di avvalersi di un professionista ester-
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no di comprovata  esperienza e professionalità in materia, che assista il Consorzio in tutti gli adempimenti legati alle 

successive fasi del procedimento; 

Vista la nota di servizio del Responsabile Unico del Procedimento  n. 162 del 10.02.2015, con la quale si propo-

ne di affidare l’incarico suddetto all’avv. Pietro Gustinucci, con studio in Lungarno Galilei n. 2 a Pisa; 

Visto il progetto di notula allegato alla succitata nota di servizio con il quale l’avv. Pietro Gustinucci si è dichia-

rato disponibile ad occuparsi dell’incarico di che trattasi per un compenso di € 2.537,60 al lordo di C.N.P.A. 4%, 

I.V.A. 22% e ritenuta d’acconto 20%; 

Accertata la congruità del suddetto preventivo; 

Verificato che alla suddetta spesa si può far fronte con impegno sul Cap. 07-art.520 “Spese per consulenze va-

rie” del bilancio di previsione in corso anno 2015, che presenta sufficiente disponibilità, nel rispetto dei vincoli pre-

visti dall’esercizio provvisorio 2015, approvato con deliberazione n.3 del 12.01.2015; 

DETERMINA 

1. di affidare all’avv. Pietro Gustinucci con Studio in Lungarno Galilei, 2 a Pisa l’incarico per le attività di consu-

lenza giuridico-legale ai fini dell’individuazione delle procedure più opportune alla risoluzione dei rapporti con 

l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto nella fase di conclusione del contratto di appalto; 

2. di riconoscere all’avv. Pietro Gustinucci, per le attività di cui sopra il compenso di € 2.537,60 al lordo di 

C.N.P.A. 4%, I.V.A. 22% e ritenuta d’acconto 20%; 

3. di impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 2.537,60 (di cui € 1.600,00 per 

competenze, € 80,00 per C.N.P.A. 4%, € 457,60 per I.V.A. 22% ed € 400,00 per ritenuta d’acconto 20%) al Ca-

pitolo 530 “Spese legali e notarli” del bilancio di previsione anno 2015. 

 

IL  DIRETTORE  DI A.T. 

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

 

____________________________ 
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la disponibilità della somma di € 2537,60 sul Cap. 530 

del bilancio di previsione anno 2015, che risulta nei limiti previ-

sti con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 12/01/2015 

che approva l’esercizio provvisorio dell’anno in corso. 

IL DIRETTORE 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

(Dott.sa Irene Veroni) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  19.02.2015          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

                                           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   19.02.2015   al   24.02.2015    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) 

 


