
                                                     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. 57   DEL   28.04.2015 

 
1/7 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTAZIONE B 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 555 DEL   28.04.2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA NUOVE OPERE E MANUTANZIONE N.  57  DEL  28.04.2015 

 

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale e in-

terventi preventivi – Regolamento (CE) 1698/2005 - Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. Fondo di riserva 2013. Intervento: “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro Sughe-

rone nella fraz. di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)” - Importo progetto € 49.995,60 - CUP: 

C94H14001650008 - CIG: Z3613B0658 – Approvazione Progetto definitivo/esecutivo e 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 

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. 2 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle 

firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo procedure di programmazione e 

rendicontazione”; 

- 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. 16 del 06.03.2015 - “Modalità di approvazione dei progetti dei lavori”; 

- 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: 
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- con Decreto n.5274 del 13/11/14 la Regione Toscana, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha 

nuovamente attivato il Fondo di Riserva per l'anno 2013 approvando, contestualmente, le Direttive con le disposi-

zioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi re-

lativi al Fondo stesso; 

- con Decreto n. 138 del 26/11/2014 il Presidente del Consorzio ha approvato il programma, da sottoporre alla Re-

gione Toscana con la richiesta di relativo finanziamento ed ha nominato, per i vari interventi, i dipendenti con  le 

mansioni di R.U.P., nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- con Decreto Dirigenziale n. 6075 del 15/12/14 la Regione Toscana, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 

2007-2013, ha approvato il programma degli interventi ammessi a finanziamento; 

- con Delibera n.23 del 14/11/14 l’Assemblea Consortile ha adottato l’assestamento del Bilancio di previsione 

dell’anno 2014, variando la capienza dei relativi Capitoli di bilancio in entrata ed in uscita per quanto attiene la 

quota finanziata o per la quale è stato richiesto il finanziamento alla Regione Toscana ed applicando l’avanzo di 

amministrazione per garantire la copertura della quota finanziata dal Consorzio; 

- con Decreto n. 162 del 31/12/14 il Presidente del Consorzio ha approvato in via d’urgenza la variazione generale 

di assestamento del bilancio 2014; 

- con Decreto n. 167 del 31/12/14 il Presidente del Consorzio ha impegnato l’importo di Euro 49.995,60 per 

l’esecuzione degli interventi di: “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro Sugherone nella 

fraz. di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)” - CUP: C94H14001650008 - CIG: Z3613B0658 con le 

seguenti modalità: per € 40.980,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, 

Cap. 450 "Opere in concessione" del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la 

necessaria disponibilità (Imp. 14/50390) e per € 9.015,60, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 

Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contri-

buenza consortile per la realizzazione di opere straordinarie" del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule 

di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/50391); 
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- ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, comma 2, e 125, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel rispetto 

di quanto disposto dal “Regolamento per l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori e coordina-

mento della sicurezza” adottato da questo Consorzio ed approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 

145 del 02.11.2007, veniva affidato con lettera d’ordine n. rep. 9 del 12.03.15, da parte del R.U.P. geom. Claudio 

Cantoni, l’incarico di Progettista del Progetto definitivo/esecutivo al dott. agronomo Stefano Braccini, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze con il n.1213, con studio in Via 

Bellini, 48 – 50144 – Firenze e veniva affidato, con lettera d’ordine-contratto n.rep. 7 del 12.03.15, l’incaricato di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al dott. forestale Luca DEI, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Prato al n.48, con studio in Via Montaperti, 

18 – 59100 – Prato. 

- con Delibera n.6 del 13.03.2015 dell’Assemblea consortile veniva approvato il Programma triennale dei LL.PP. 

per il triennio 2015-2017 nel cui elenco è prevista, alla voce 11, la realizzazione del progetto in oggetto 

dell’importo complessivo di € 49.995,60; 

Considerato che: 

- sono state ultimate da parte dei professionisti incaricati le attività per la redazione del Progetto a livello definiti-

vo/esecutivo e per la redazione del P.S.C. predisponendo a riguardo gli elaborati progettuali previsti dalle vigenti 

normative in materia, consegnati formalmente a questo Consorzio dal dott. agronomo Stefano BRACCINI con 

nota n. prot.3981 del 17.03.2015 e dal dott. forestale Luca DEI con nota n. prot.4004 del 17.03.2015; 

- il suddetto progetto sarà cofinanziato per la somma di € 40.980,00 (81,97%) da parte della Regione Toscana e per 

la somma di € 9.015,60 (18,03%) da parte del Consorzio; 

- il suddetto progetto ha ottenuto il parere favorevole del Comune di S.Giuliano Terme, ns. prot. n.4743 del 

31/03/2015; 

- il suddetto progetto a livello definitivo/esecutivo, è stato verificato con esito positivo e allo stesso é allegato il re-

lativo verbale, nonché il rapporto conclusivo e l’atto di validazione, redatti in data 31.03.2015, con le modalità di 
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cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., dal geom. Claudio Cantoni, Capo Sezione Progettazione B, 

nella sua qualità di R.U.P. nominato con decreto del Presidente del Consorzio n. 138 del 26/11/2014. 

- il suddetto progetto a livello definitivo/esecutivo, è stato approvato con Determina del Direttore di Area 

Tecnica Comprensorio Pianura Pisana n.52 del 23.04.2015; 

Stabilito che: 

- ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. il contratto di appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori 

d’importo inferiore a € 500.000,00 e che pertanto, sulla base delle esigenze di questa Amministrazione aggiudica-

trice, sarà stipulato “a misura”; 

- l’importo dei lavori in appalto è pari a € 37.300,00 e che, ai sensi degli artt. 61 e 90 del D.P.R. 207/10 e in con-

formità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG13»; 

- tutte le clausole essenziali che andranno a regolare il rapporto tra le parti sono contenute nella lettera d’invito e 

negli altri documenti ad essa allegati che formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

Vista la nota n.555 del 28/04/2015 del Settore Progettazioni e Costruzioni – Sezione Progettazione B con la 

quale il Responsabile Unico del Procedimento richiede di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento del 

contratto relativo ai lavori in oggetto dell’importo di € 37.300,00. 

Preso atto della natura e delle caratteristiche dei lavori e accertata la loro ammissibilità con riferimento alle ipo-

tesi previste all’art.125, comma 6, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si stabilisce di procedere all’acquisizione in economia 

dei lavori medesimi mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dalla disposi-

zione contenuta nell’art.125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., selezionando la miglior offerta 

con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Preso atto che, il ricorso alla procedura negoziata di cottimo fiduciario come procedura di scelta del contraente, 

discende dalla necessità da parte di questa Stazione Appaltante di ridurre i tempi di affidamento ed esecuzione dei 

lavori, allo scopo di riuscire a rispettare le tempistiche dettate dalla Regione Toscana per lo sviluppo e la conclu-

sione dell’intera iniziativa progettuale. 

Dato atto che l’entità economica dei lavori è tale da permettere la partecipazione alla gara da parte delle piccole 
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e medie imprese e che pertanto, non si rende necessario procedere ad una suddivisione dell’appalto in lotti funzio-

nali, ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 1-bis, D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 

Visto l’art.11, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affi-

damento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

Ritenuto opportuno pertanto, procedere all’affidamento dei lavori con le modalità sopracitate, nel rispetto della 

disposizione contenuta nell’art.125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di stabilire che i suddetti lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo 

il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base 

di gara, con le modalità di cui all’art.82 del medesimo decreto, contenute nella lettera d’invito e nei relativi 

modelli allegati; 

2. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in appalto ammonta a €. 37.300,00 così suddivisa: € 31.997,30 

per lavori “a misura” (soggetti a ribasso), €. 5.302,70 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che il 

predetto importo trova imputazione per € 40.980,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana 

al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Opere in concessione" del bilancio anno 2014 – Comprensorio del Padule di Fucec-

chio (Imp.14/50390) e per € 9.015,60, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al 

Tit. 2, Cat. 1, Cap. 453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile 

per la realizzazione di opere straordinarie" del bilancio anno 2014 – Comprensorio del Padule di Fucecchio, 

che presentavano sufficiente disponibilità (Imp. 14/50391); 

3. di approvare la lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutti i relativi modelli alle-

gati, uniti alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori di:“Sistemazione idrogeologica del bacino 
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idrografico del Botro Sugherone nella fraz. di San Giuliano Terme (PI)” sarà stipulato “a misura”, mediante 

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

5. di dare atto che il fine e l’oggetto che con il contratto s’intendono perseguire, nonché le clausole essenziali 

dell’appalto, sono evidenziati nella lettera d’invito e negli altri documenti ad essa allegati; 

6. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Nuove Opere, Sezione Progettazione B e l’Ufficio Amministrativo, af-

finchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza; 

7. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Claudio Cantoni - Capo Sezione Proget-

tazione B, nominato con Decreto del Presidente del Consorzio n. 138 del 26/11/2014; 

IL  DIRETTORE AREA 

NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  28.04.2015          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   28.04.2015   al   03.05.2015  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) 


