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SEDE DI PISA 

STRUTTURA PROPONENTE:  

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N             DEL  

DETERMINA DEL DIRETTORE AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE  N.  58  DEL  29.04.2015 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ex comprensorio di bonifica n. 19 Pianura Pisana. Finanziamento 

con fondi di bilancio dell’anno 2015. Determinazione a contrattare per n. 7 progetti di lavori di ma-

nutenzione. Indizione di gara mediante procedura negoziata (ex art 125, D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) ed approvazione schema della lettera di invito. 

IL  DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO  PIANURA PISANA 

 

Premesso che: 

- con Delibera dell’Assemblea Consortile n.4 del 13/03/2015 avente ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio 

2015 –Approvazione” è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

- con Delibera dell’Assemblea Consortile n.6 del 13/03/2015 avente ad oggetto “Programma triennale lavori 

pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015 – approvazione” è stato approvato, ai sensi dell’art.128 del 

D.Lgs.163/2006 e  smi, tra l’altro, l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria previsti per l’anno 2015; 

- con Decreto del Presidente n.22 del 13/03/2015 avente ad oggetto " Lavori di Manutenzione Ordinaria anno 

2015. Approvazione criteri di redazione dei progetti e delle procedure di appalto. Approvazione prezzario per lavo-

ri in economia 2015.", sono stati approvati i criteri generali per la redazione dei progetti di ordinaria manutenzione 

2015 ed è stato mandato ai Dirigenti di Area Tecnica di procedere con proprie determine per l’approvazione dei 

progetti medesimi, all’assunzione dei relativi impegni di spesa, oltre all’avvio delle procedure di gara; 

- con Determina del Direttore Generale n. 3 del 02/04/2015 è stato nominato, ai sensi del D.Lgs 163/2006, quale 

Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Sandro Borsacchi. 

 

Dato atto che: 

- che il suddetto Decreto del Presidente n.22 del 13/03/2015 approva, tra l’altro le modalità di espletamento delle 

procedure prevedendo di procedere all’affidamento mediante esperimento di procedura negoziata di cottimo fidu-

ciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e smi e che, per ciascuna gara, il limite alla vittoria da stabilirsi in al 

più 1 (uno) lotto che può essere aggiudicati ad una medesima Ditta 

- con Determine del Direttore Tecnico di Comprensorio Pianura Pisana  sono stati approvati i progetti di Ordinaria 

Manutenzione per l’anno 2015 relativo al reticolo idrografico ricompreso all’interno dell’ex comprensorio di bonifi-

ca n. 19 Pianura Pisana: 

- Determina n. 43 del 20/04/2015 progetto n.1 Bacino F.Morto zona nord-ovest importo a base di gara € 129.364,50 
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(oltre oneri della sicurezza € 2.511,08) CODICE CIG 623495821C; 

- Determina n. 44 del 20/04/2015 progetto n. 2 Bacino F.Morto zona sud, importo a base di gara € 130.470,59 8oltre 

oneri della sicurezza  € 2.312,96) CODICE CIG 62349825E9; 

- Determina n. 45 del 20/04/2015 progetto n. 3 Bacino La Vettola - Arnaccio, importo a base di gara € 164.886,05 

(oltre oneri della sicurezza  € 2.779,36) CODICE CIG 623499831E; 

- Determina n. 46 del 20/04/2015 progetto n. 4 Bacino del Caligi, importo a base di gara € 196.152,75 (oltre oneri 

della sicurezza  € 2.839,36) CODICE CIG 6235027B0A; 

- Determina n. 47 del 20/04/2015 progetto n. 5 Bacino Fossa Nuova, importo a base di gara € 160.818,17 (oltre one-

ri della sicurezza  € 2.170,80) CODICE CIG 6235260B51; 

- Determina n. 48 del 20/04/2015 progetto n. 6 Bacino del Antifosso del Fosso Reale, importo a base di gara € 

155.689,80 (oltre oneri della sicurezza  € 2.430,66) CODICE CIG 62352681EE; 

- Determina n. 49 del 20/04/2015 progetto n. 7 Bacino del Canale Emissario, importo a base di gara € 128.746,68 

(oltre oneri della sicurezza  € 2.630,94) CODICE CIG 6235276886; 

Visti: 

− l’art.11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e smi, che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

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

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

delle offerte; 

− l’art.11, comma 13, del D.Lgs.163/2006 e l’art.6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L.221/2012, che 

dispone che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica; 

− l’art. 70, l’art. 82, l’art. 86, l’art. 88 e l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, “Codice dei Contratti Pubbli-

ci relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

Dato, altresì, atto: 

- della natura e delle caratteristiche dei lavori in oggetto, accertata la loro ammissibilità con riferimento alle ipotesi 

previste all’art.125, comma 6 , del D.Lgs. 163/2006 e smi e del Regolamento Consortile per l’esecuzione dei la-

vori in economia, approvato dal soppresso Consorzio di Bonifica “Ufficio dei fiumi e Fossi” e prorogato nella 

sua validità con Decreto del Presidente n.58 del 08/07/2014, si ravvisa la necessità di dare avvio alle procedure 

di gara per l’acquisizione in economia dei lavori medesimi dell’importo a base d’asta di importo inferiore ad € 

200.000,00 mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione 

contenuta nell’art.125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, selezionando la migliore offerta con 

il criterio del prezzo più basso determinato con il maggior ribasso sull’importo a base di gara, secondo quanto 

previsto dall’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006; 
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- che l’entità economica dei lavori è tale da permettere la partecipazione alla gara da parte delle piccole e medie 

imprese e che, pertanto, non si rende necessario procedere ad una suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, ai 

sensi di quanto previsto dall’art.2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e smi; 

 

Dato altresì atto che per i progetti sopra indicati si evidenzia che: 

- stante l’approssimarsi del periodo entro il quale è necessario effettuare i primi tagli di vegetazione, si rende ne-

cessario procedere celermente all’espletamento delle procedure amministrative di cui alla normativa sui LL.PP. 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria; 

- i progetti riguardano interventi di manutenzione funzionalmente indipendenti sul territorio; 

- è necessario che una medesima impresa non si possa aggiudicare più di un progetto, per evitare rischi al territo-

rio in conseguenza di possibili ritardi nell’esecuzione dei lavori o carenze nella qualità degli stessi, e pertanto di 

attribuire il limite all’aggiudicazione dei progetti stabilendo che ogni ditta potrà aggiudicarsi al più 1 (uno) pro-

getto; 

- il limite all’aggiudicazione consente di garantire l’assolvimento del principio di rotazione tra le imprese; 

- ai fini della semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa è opportuno raggruppare tutti e sette i 

progetti in una unica lettera di invito; 

- il verbale in data 23/04/2015 sottoscritto dai direttori di area tecnica e dai responsabili del procedimento dei pro-

getti di o.m. 2015 dei rispettivi comprensori approva l’elenco delle imprese da invitare a seguito 

dell’espletamento dell’indagine di mercato, evidenziando che detto elenco sarà tenuto riservato, segreto e con-

servato agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

- di aggiudicare l’appalto all’impresa che presenta l’offerta con il maggior ribasso sull’importo a base di gara, se-

condo quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006; 

- di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

-  di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato nella forma 

della scrittura privata in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all’art.11, comma 13, del 

D.Lgs.163/2006 e dell’art.6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L.221/2012, sottoscritto per conto del 

Consorzio da parte del Direttore di area tecnica e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’impresa aggiu-

dicataria; 

 

Richiamata la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, che disciplina 

gli importi da versare all’AVCP in relazione agli importi delle singole procedure di selezione dei contraenti e delle 

relative modalità operative. 
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Visto l’art.19, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” trasferisce tutte le funzioni della soppressa AVCP 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’ANAC n.102/2014 che dispone che, pur mantenendo separati i conti 

correnti per la gestione contabile dell’ANAC e della soppressa AVCP, entrambi i conti correnti siano intestati 

all’ANAC. 

 

Dato atto che il valore dei singoli importi a base di gara: 

- è di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 per i progetti 1, 2 e 7, con pertanto il contri-

buto che questo Consorzio deve versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per ognuno di essi è 

pari ad € 30,00; 

- è di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 per i progetti 3, 4, 5 e 6; pertanto il contri-

buto che questo Consorzio deve versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per ognuno di essi è 

pari ad € 225,00. 

 

Dato atto che è stata stipulata la Convezione tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e la Provincia di Pisa, che conferisce 

le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza, ai sensi dell’ art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, alla Provin-

cia di Pisa. 

 

Dato atto infine che con Decreto del Presidente n.28 del 02/04/2015 avente ad oggetto “Struttura operativa e tecni-

co amministrativa. Compiti e attribuzioni. Linee di Indirizzo. Approvazione” sono stati individuati i compiti della 

dirigenza. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

DETERMINA 

1. di indire la gara per l’affidamento dei lavori dei n. 7 progetti di cui all’oggetto  mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, aggiudicando i lavori all’impresa che presenta l’offerta 

con il maggior ribasso sull’importo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 163/2006, con il vincolo che ogni impresa potrà aggiudicarsi al più 1 (uno) progetto; 

2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato al verbale in data  23/04/2015, 

depositato agli atti e che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Consorzio, ai sensi dell’art. 13, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
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3. di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica allegata per l’esperimento della procedura negoziata 

di cui al precedente punto 1); 

4. di dare atto che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole essenziali sono quel-

le richiamate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e sono comunque comprese 

nella Lettera di invito di cui al precedente punto 3, e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte di ogni 

singolo progetto che viene mandato in gara; 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato a misura; 

6. di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato nella forma 

della scrittura privata in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all’art.11, comma 13, del 

D.Lgs.163/2006 e dell’art.6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L.221/2012, sottoscritto per conto del 

Consorzio da parte del Direttore di sede e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’impresa aggiudicata-

ria; 

7. di far fronte alla spesa complessiva relativamente al contributo ANAC di € 990,00 con i fondi di cui al Tit.1, 

Cat.7, Cap.570 "Imposte e tasse" del Bilancio di Previsione 2015. 

 

     IL  DIRETTORE AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

dott. ing. Sandro Borsacchi 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  29.04.2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 990,00 sul Cap. 

570, bilancio di previsione 2015 e l’assunzione del relativo 

impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa. Irene Veroni) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   29.04.2015   al   04.05.2015  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) 

 

 


