
                                                     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.  36   DEL   25.03.2015 

 
1/4 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: A. T. SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONI – SEZIONE ESERCIZIO 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 306   DEL    05/03/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA  N. 36 DEL 25.03.2015 

 
OGGETTO: approvazione esito di gara “Messa in sicurezza della piana di Guasticce – LOTTO 1 - lavori di com-

pletamento argini nuovo Tora Vecchia- CUP:D35D11000090002 CIG:4310925FD5;”  

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 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; 

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

- il Decreto del Presidente n. 77 del 31.07.2014;  

Premesso che 

con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.39 del 30/03/2012 è stato approvato il progetto a livello “de-

finitivo” relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 249.075,00 procedendo, inoltre, ad impegnare 

la spesa al Cap. 41 “Spese opere in concessione” delle  uscite del bilancio di previsione in corso, anno 2012, che 

presenta sufficiente disponibilità; con il medesimo atto è stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Paola 

Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

con Determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.19 del 30.06.14 è stato approvato il progetto esecuti-

vo dei lavori per la “Messa in sicurezza della Piana di Guasticce Lotto 1 – Lavori di completamento argini Tora 

Vecchia” dell’importo complessivo di €. 249.075,00 redatto dal Settore Esercizio e Manutenzione; 

 Tenute presenti 

 la Determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n. 20 del 30.06.14 con la quale indice la gara per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 54 comma 4 Dlgs 163/06 dei lavori di “Messa in sicurezza della 
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Piana di Guasticce Lotto 1 – Lavori di completamento argini Tora Vecchia” di importo a base di gara pari a 

€.186.449,41, esclusi i costi per l’attuazione dei Piani della Sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante pari 

a € 1.173,29 e non oggetto dell’offerta, ai sensi di quanto disposto dell’art.131 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. e del 

punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n° 81/08  e s.m.i e € 41.256,42 costo del personale non soggetto a ribasso e 

in conformità all’allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali 

«OG8» - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica […]” 

la lettera di invito prot.n. n. 5615 del 15.07.13, nel rispetto di quanto disposto all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

n°163/06 e s.m.i., a presentare la propria offerta n. 15 (quindici) imprese, individuate da questa stazione appaltante 

mediante sorteggio pubblico presso la sede del Consorzio. 

Preso atto che a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara il giorno 31.07.14, il cui verbale è allegato 

alla nota di servizio n. 1065 del 15710/2014, il Presidente della Commissione di gara procedeva ad aggiudicare in 

via provvisoria, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., i lavori oggetto del presente appalto, 

all’Impresa “Tognetti Fabio” con sede a Pontasserchio (PI) che ha presentato la prima migliore offerta valida non 

anomala: 

Impresa aggiudicataria TOGNETTI FABIO (PI) 

Ribasso % 5,520% 

Importo al netto del ribasso € 136.061,31 

Oneri sicurezza € 1.173,29 

Costo del personale € 41.265,42 

Importo contrattuale € 178.500,02 

Iva (22%) € 39.270,00 

Importo Complessivo €  217.770,02 

 

Preso atto della nota della Provincia di Pisa n. 20150 del 22.01.2015 (prot. Consorzio 1952 del 7.02.2015) di 

trasmissione della Determina dirigenziale n.5291 del 23.12.2014 di definitivo accertamento ed impegno a favore del 
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Consorzio della somma  di € 249.075,00 per il finanziamento del progetto; 

Vista la nota di servizio n. 306 del 05/03/2015 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento propone 

l’aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 

DURC regolare. 

Verificata la presenza dell’impegno a residui, Cap.640 assegnazione 191 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della 

Piana di Guasticce Lotto 1 – Lavori di completamento argini Tora Vecchia”  CUP:D35D11000090002 

CIG:4310925FD5; 

2. di aggiudicare i lavori in via definitiva all’impresa “Tognetti Fabio” con sede a Pontasserchio (PI), con un 

ribasso sull’importo a base d’asta del 5,520%, per un importo contrattuale di € 178.500,02 comprensivo di 

€.1.173,29 per oneri della sicurezza e del costo del personale pari a € 41.265,42 oltre ad €. 39.270,00 per IVA al 

22% per complessivi €. 217.770,02; 

3 – di nominare Direttore dei Lavori il Capo Sezione Esercizio il geom. Antonio Coppola; 

4 - di procedere con la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sul sito del Consorzio. 

 

 
 

 

IL  DIRETTORE DI A.T.  

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.03.2015          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Pubblicata all’Albo consortile dal   25.03.2015  al  30.03.2015   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) 

 


