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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. n. 667  DEL  01.08.2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N. 29  DEL  23.12.2014 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra la Provincia di Pisa e il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di 

Pisa per la: “Progettazione degli interventi mirati alla riduzione del rischio  idraulico generato dal Canale Dema-

niale di Ripafratta ed attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.16 del 08.05.2006”- incarico per l’esecuzione 

dei rilievi planoaltimetrici di dettaglio del Canale Demaniale di Ripafratta. (CIG affidamento: 4879859B07) - Ap-

provazione dell’attestazione di regolare esecuzione. 

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 di-

rettive 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. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari 

Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”; 

Visti: 

- la delibera della Deputazione Amministrativa n. 168 del 08.11.2010 ratificata con delibera del Consiglio dei De-

legati n. 16 del 23.11.2010, con la quale venivano acquisite da parte del Consorzio le attività di manutenzione e di 

gestione del Canale Demaniale di Ripafratta, ai sensi della Legge Regionale n. 34/94; 
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- la delibera della Giunta Provinciale di Pisa n. 157 del 25.07.2012 con la quale veniva approvato il Protocollo 

d’intesa in oggetto ed individuate le risorse necessarie a svolgere i rilievi topografici necessari alla progettazione, 

per complessivi Euro 50.776,92; 

- la delibera della Deputazione Amministrativa n. 106 del 13.12.2012 con la quale veniva approvato il Protocollo 

d’intesa in oggetto, proposto dalla Provincia di Pisa, per l’esecuzione d’indagini, rilievi topografici e progettazioni 

ai fini della sistemazione del corso d’acqua medesimo; 

- il Protocollo d’intesa firmato dai rappresentanti del Consorzio e della Provincia di Pisa in data 31.12.2012; 

- la determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1142 del 01.03.2013 con la quale è stata impegnata a fa-

vore di questo Consorzio la somma di Euro 50.776,92 per l’esecuzione dei rilievi plano-altimetrici del Canale 

Demaniale di Ripafratta, finalizzati agli scopi individuati nel protocollo d’intesa succitato; 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 21.05.2013 con il quale è stata apportata una variazione in au-

mento di € 50.776,92 al Cap.15“Entrate diverse” delle entrate ed una variazione in aumento di pari importo al 

Cap.35“Spese per prestazioni professionali e consulenze” delle uscite, del bilancio di previsione anno 2013; 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 06.07.2013 con il quale si è provveduto: ad impegnare la sud-

detta somma al Cap.35“Spese per prestazioni professionali e consulenze” delle uscite, del bilancio di previsione 

anno 2013, che presentava sufficiente disponibilità, a nominare l’ing. Sandro Borsacchi, Dirigente dell’Area Tec-

nica, nel ruolo di Responsabile del Procedimento per quanto riguarda le attività di progettazione del Consorzio in 

seno al Protocollo d’intesa e il geom. Roberto Tesi, Capo Sezione Progetti “A”, nel ruolo di Responsabile del 

Procedimento per quanto riguarda le procedure di affidamento degli incarichi professionali a supporto della pro-

gettazione suddetta, e si è dato avvio al procedimento di gara da aggiudicarsi, ai sensi della disposizione derogato-

ria contenuta nell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nell’art. 267 del D.P.R. n. 207/10 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 negozia-

ta” (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 mediante 
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massimo ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo complessivo dei servizi tecnici (prestazioni e 

spese) determinato da questa Stazione Appaltante, con le modalità di cui all’art. 82 del medesimo decreto; 

- la determinazione del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 74 del 03.09.2013 con la quale sono state approvate le 

risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi tecnici indicati in oggetto aggiudicando in via de-

finitiva l’appalto al geom. Silvio OLIVERIO con studio a San Giuliano Terme (PI) per un importo complessivo 

contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto del - 44,290%, pari a €.22.451,13 oltre a C.N.P. 4% e I.V.A. 21%, 

per complessivi €. 28.252,50 e si è provveduto inoltre, a nominare il geom. Roberto Tesi, Capo Sezione Progetti 

“A”, nel ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i. e dagli artt. 299, 300 e 301 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

Visto il contratto di appalto stipulato con il geom. Silvio OLIVERIO con studio a San Giuliano Terme (PI) in 

data 06.11.2013 (n. rep. 5 del 07.11.2013), per un importo netto contrattuale complessivo di € 28.485,99 così ripar-

tito: € 22.451,13 per onorario prestazione professionale e spese, € 898,04 per C.N.P. 4% ed  € 5.136,82 per I.V.A. 

22% (n.b.: l’aumento dell’aliquota I.V.A. ordinaria dal 21% al 22% è stato disposto dall’art.40, comma 1-ter, del 

D.L. n.98/11 come da ultimo modificato dall’art.11, comma 1, lett. a, del D.L. n.76/13, a decorrere dal 01.10.2013); 

Vista la nota dell’Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni, Sezione Progettazione “A”, n. 667 del 

01.08.2014 con la quale il geom. Roberto Tesi, nella sua qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Re-

sponsabile del procedimento delle procedure di affidamento, trasmette la seguente documentazione: 

 attestazione di regolare esecuzione relativa alle attività di rilievo svolte a supporto della: “Progettazione degli  in-

terventi mirati alla riduzione del rischio  idraulico generato dal Canale Demaniale di Ripafratta ed attuazione delle 

disposizioni di cui alla L.R. n.16 del 08.05.2006”– (CIG affidamento: 4879859B07), per un importo finale del cor-

rispettivo, al netto del ribasso d’asta offerto del - 44,290%, di € 22.451,13 oltre a C.N.P. 4% e I.V.A. 22% per com-

plessivi € 28.485,99; 

tabella flusso di cassa; 

Preso atto che l’attestazione di regolare esecuzione certifica una spesa complessiva sostenuta per l’esecuzione 

dei rilievi topografici a supporto della: “Progettazione degli interventi mirati alla riduzione del rischio  idraulico 
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generato dal Canale Demaniale di Ripafratta ed attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.16 del 08.05.2006” 

– (CIG affidamento: 4879859B07), pari a € 22.451,13 oltre a C.N.P. 4% e I.V.A. 22% per complessivi € 28.485,99;  

Accertato pertanto, che le prestazioni suddette sono state svolte nel rispetto della somma originaria autorizzata 

nel contratto di appalto pari a complessivi € 28.485,99; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

1. di approvare la seguente documentazione: 

- attestazione di regolare esecuzione relativa alle attività di rilievo svolte a supporto della: “Progettazione degli 

interventi mirati alla riduzione del rischio  idraulico generato dal Canale Demaniale di Ripafratta ed attua-

zione delle disposizioni di cui alla L.R. n.16 del 08.05.2006”– (CIG affidamento: 4879859B07), per un im-

porto finale del corrispettivo, al netto del ribasso d’asta offerto del - 44,290%, di € 22.451,13 per onorario 

prestazione professionale e spese, oltre a C.N.P. 4% e I.V.A. 22% per complessivi € 28.485,99; 

- tabella flusso di cassa; 

2. di procedere al pagamento del corrispettivo a saldo delle prestazioni eseguite al professionista geom. Silvio    

OLIVERIO con studio a San Giuliano Terme (PI), per un importo complessivo di € 28.485,99 e allo svincolo 

della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte 

in contratto; 

3. di trasmettere copia della presente determina all’Amministrazione Provinciale di Pisa, in qualità di Ente finan-

ziatore, nel rispetto di quanto indicato nella determinazione Dirigenziale n. 1142 del 01.03.2013. 

 

 

IL  DIRETTORE DI A.T.                                    

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  23.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 (ing. Sandro Borsacchi ) 

 

                               

 

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   23.12.2014  al  28.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE  F.F. 

                                                                                                                   (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  F.F. 

                                                                                                                   (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


