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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONE SEZIONE IDROVORI 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 428 DEL 01.04.2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N.   61   DEL   04.06.2015 

 
OGGETTO: Titolo progetto:“Miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromec-

caniche e  sistemazione area impianto” - Importo progetto € 405.700,00 - CUP: D33B11000110001 - CIG: 

5407827802 “- Autorizzazione all’utilizzo economie di gara e approvazione nuovo quadro economico di progetto 

modificato. 

 

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: 

-  con determina Dirigenziale n. 177 del 14.12.2010, da parte  dell’ U.S. 3.31 “Pianificazione del suolo e delle co-

ste”  la Provincia di Livorno provvedeva a cofinanziare per un importo di € 200.000,00 i “Lavori di manutenzione 

straordinaria sul Fosso Cateratto”, in località Stagno nel Comune di Collesalvetti (LI); 
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- con deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio n. 8 del 24.06.2011 è stata apportata una variazione in 

aumento di € 200.000,00 al Cap.11“Quote a carico Stato/Regione/ Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in 

concessione” delle entrate ed una variazione in aumento di pari importo al Cap.41“Spese per opere in concessione” 

delle uscite, del bilancio di previsione anno 2011; 

- il Consorzio in qualità di Ente cofinanziatore del progetto ha provveduto ad impegnare la somma di € 205.700,00 

sul Cap. 39, art. 3 (da competenze 2009) prog. Cateratto int. 2 (prenotazione in assestato 2009) ex cap. 39/30 eserci-

zio 2010; 

- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 22.07.2011 è stato approvato il progetto a livello 

preliminare relativo ai lavori di: “Miglioramento della funzionalità idraulica del fosso Cateratto – Opere elettro-

meccaniche e sistemazione area impianto” dell’importo complessivo pari a € 405.700,00 - CUP: 

D33B11000110001, e si è provveduto inoltre ha nominare nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l’ing. 

Paola Mariani - Capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

- l’opera oggetto della progettazione è stata inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. della Stazione appaltante per 

il periodo 2012/2014 alla voce n. 26 priorità generale e alla voce n. 2 priorità del Settore Esercizio e Manutenzioni; 

- il Settore Esercizio e Manutenzioni - Sezione Idrovori ha espletato, nel rispetto dei termini previsti dal cronopro-

gramma, la progettazione a livello esecutivo affidatagli, predisponendo gli elaborati progettuali necessari previsti 

dall’art. 33 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformità di quanto disposto all’art. 93, comma 5, D. Lgs 

n. 163/2006 e s.m.i.; 

- il progetto è stato verificato con esito positivo e allo stesso sono allegati i relativi verbali, nonché il rapporto con-

clusivo e l’atto di validazione del Responsabile del Procedimento del 23.08.2013; 

- con determina del Dirigente Tecnico n. 75 del 18.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai: “Mi-

glioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromeccaniche e  sistemazione area im-

pianto)” - CUP: D33B11000110001  dell’importo complessivo di € 405.700,00 così suddivisi; 

A) Importo lavori in appalto...……..………………………………………….….……………….....€. 309.500,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
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1) I.V.A. 21% di A e arr.to…………………………………………………..€.   64.997,21 

2) Spese tecniche ………..………………………………………………….........€.   10.840,00 

3) Spese per attività do consulenza o di supporto…………………………...€.     2.426,05 

4) Spese per lavori in economia previsti in progetti, ma esclusi dall’appalto.€.     5.500,00 

5) Spese per pagamento Enti………………………………………………...€.     4.800,00 

6) Spese per acquisizione o espropriazione di aree e pertinenti indennizzi… €.     7.636,74 

                                                                                                        Sommano           €.   96.200,00     €.    96.200,00 

                                                                                             Importo complessivo del progetto           €.  405.700,00 

- con determinazione a contrarre del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 89 del 12.11.2013 si è dato avvio al proce-

dimento di gara da aggiudicarsi, ai sensi della disposizione derogatoria di cui all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

n.163/06 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 “pro-

cedura negoziata” (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, determi-

nato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 

82 del medesimo decreto; 

- con determinazione del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n. 5 del 30.04.2014, a seguito della verifica con 

esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sono state approvate le risultanze di gara dei 

lavori in oggetto con conseguente aggiudicazione definitiva all’Impresa “SLESA” S.p.a. con sede in Ponsacco (PI) 

che ha presentato la prima migliore offerta valida con un ribasso percentuale del 27,225% sull’importo a base di ga-

ra, per un importo contrattuale di € 228.509,11 così ripartito: € 180.160,00 per lavori “a corpo”, € 34.062,30 per la-

vori “a misura”, € 7.507,71 per lavori in economia contrattuali, ai sensi dell’art.179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed 

€ 6.779,10 per oneri della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre 

a I.V.A. di legge, per complessivi € 278.781,11; 

Rilevato dal rapporto dell’Area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzioni, n. prot.428 del 01.04.2015 che: 
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- in data 24.07.2014, il Responsabile Unico del Procedimento e l’impresa appaltatrice hanno concordemente dato 

atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori, ai sensi dell’art.106, comma 3, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 

- in data 18/08/2014 è stato stipulato il contratto d’appalto (n.rep. 15 del 18.08.2014) con l’impresa appaltatrice, per 

un importo contrattuale di € 228.509,11 così ripartito: € 180.160,00 per lavori a corpo, € 34.062,30 per lavori a mi-

sura, € 2.272,92 per spese generali, utili e costo del materiale lavori in economia, € 5.234,79 per costo del persona-

le, dei noli e dei trasporti lavori in economia, ai sensi dell’art.179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed € 6.779,10 per o-

neri della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. di leg-

ge, per complessivi € 278.781,11; 

- i lavori sono stati consegnati in data 10/10/2014 come risulta da apposito verbale;  

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire dei lavori in economia originariamente non pre-

visti nel progetto iniziale, che sono lavori extracontrattuali che devono essere eseguite da ditte specializza-

te in particolare si è ritenuto opportuno inserire il telecontrollo/teleallarme, il quadro elettrico dedicato ed i 

lavori elettrici accessori sui quadri elettrici previsti da contratto per l’adeguamento al nuovo sistema; 

- con nota n.prot. n.prot. 8918 del 06.03.2015 (Ns. prot. n.3598 del 09.03.2015) la Provincia di Livorno ha espresso, 

per quanto di competenza, parere favorevole all’utilizzo delle economie ottenute in sede di gara, per far fronte alla 

copertura economica delle maggiori spese sopradescritte. 

Preso atto che per effetto del ribasso d’asta offerto in sede di gara si è determinata un’economia di spesa 

sull’importo dei lavori a base di gara pari ad €. 95.716,10, la sottoscritta Ing. Paola Mariani in qualità di Responsa-

bile Unico del Procedimento propone, ai sensi degli artt. 161, comma 9 e 174, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 e 

s.m.i., di poter utilizzare parte delle economie ottenute in sede di gara per la copertura economica delle maggiori 

spese sopradescritte, procedendo pertanto a destinare la somma di €. 25.450,00 ad incrementare la voce di spesa 

“B4) Lavori in economia previsti nel progetto,ma esclusi dall’appalto”, prevista tra le Somme a disposizione 

dell’Amministrazione nel quadro economico del progetto approvato, riformulando lo stesso nelle risultanze che se-

guono: 

A) Importo lavori contrattuali...……..………………………………………….….……..……….....€. 228.509,11 
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

1)  I.V.A. 22% di A e arr.to………………………………………………….€.   50.272,00 

2) Spese tecniche ………..…………………………………………………..€.   10.840,00 

3) Spese per attività do consulenza o di supporto…………………………...€.     2.426,05 

4) Spese per lavori in economia previsti in progetti, ma esclusi dall’appalto.€.   30.950,00 

5) Spese per pagamento Enti………………………………………………...€.     4.800,00 

6) Spese per acquisizione o espropriazione di aree e pertinenti indennizzi… €.     7.636,74 

                                                                                                        Sommano           €. 106.924,79     €.  106.924,79 

                                                                                             Importo complessivo del progetto           €.  335.433,90 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, il Responsabile del Procedimento ad utiliz-

zare parte delle economie derivanti dal ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, 

dell’ammontare complessivo di €. 95.716,10 (I.V.A. inclusa), per la copertura economica della spesa prevista 

per la realizzazione dei lavori in economia aggiuntivi di € 25.450,00 

2. di  approvare il nuovo quadro economico progettuale nelle risultanze che seguono: 

A) Importo lavori contrattuali...……..………………………………………….….……..……….....€. 228.509,11 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

1)  I.V.A. 22% di A e arr.to…………………………………………………..€.   50.272,00 

2) Spese tecniche ………..…………………………………………………...€.   10.840,00 

3) Spese per attività do consulenza o di supporto…………………………...€.     2.426,05 

4) Spese per lavori in economia previsti in progetti, ma esclusi dall’appalto.€.   30.950,00 

5) Spese per pagamento Enti………………………………………………...€.     4.800,00 

6) Spese per acquisizione o espropriazione di aree e pertinenti indennizzi… €.     7.636,74 
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                                                                                                        Sommano           €. 106.924,79     €.  106.924,79 

                                                                                             Importo complessivo del progetto           €.  335.433,90 

3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Provincia di Livorno, in qualità di ente cofinanziatore del 

progetto; 

4. di dare atto che al Responsabile del Procedimento spetteranno gli adempimenti conseguenti al presente deter-

mina, per quanto di competenza, e di autorizzare l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta come da 

quadro economico di cui al punto 2. 

 

IL  DIRETTORE AREA                                 

NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

Sandro Borsacchi 

____________________________ 
 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 25.450,00 sul Cap 

650 ex cap. 41 del Bilancio di previsione anno 2015 conservato 

ai residui, che presenta la necessaria disponibilità  

Ass.30 imp.2 ex imp.4787 

 

IL DIRIGENTE AMM.VO 

 AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

Dott.ssa Irene Veroni 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   04.06.2015          

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   04.06.2015    al     09.06.2015    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) 

 

 

 


