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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE NUOVE OPERE 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  __  DEL   __.__.2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE N.    62   DEL   04.06.2015 

 

OGGETTO: Progetto di “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme – 

stralcio n. 1 – lotto funzionale n. 1 (collettore ospedale – ramo a scolo misto)” CUP: D63B05000020007 – Nomina 

Collaudatore tecnico amministrativo. 

 

IL  DIRETTORE AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

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; 

Tenuto presente: 

- l’Accordo di Programma sottoscritto in data 31.03.2005 dai rappresentanti della Regione Toscana, dell’Azienda 

Ospedaliera Pisana, dell’Università di Pisa, del Comune di Pisa, della Provincia di Pisa, del Comune di San Giu-



                                                     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 NUOVE OPERE E MANUTENZIONE     N.   62   DEL   04.06.2015 

 
2/4 

liano Terme, della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, della Soprintendenza per 

i beni archeologici della Toscana, della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimo-

nio storico e artistico ed etnoantropologico delle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara (denominata 

“Soprintendenza mista di Pisa”), del Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, dell’Autorita di Bacino 

del Fiume Arno e dell’Azienda USL 5 di Pisa, nel quale e stata inserita la previsione di un progetto di riassetto i-

draulico per la messa in sicurezza dell’intero bacino, per la cui elaborazione e costituito un gruppo di lavoro tec-

nico coordinato dal Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” e composto da tecnici del Consorzio, della 

Provincia di Pisa, dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme e dell’URTT di Pisa; 

- la Delibera n. 62 del 20/03/2006 della Deputazione Amministrativa con la quale era nominato Responsabile Uni-

co del Procedimento l’ing. Marco Nencioni, Capo Settore Progettazioni del Consorzio; 

Richiamati i seguenti atti: 

- la Deliberazione n° 172 del 8.11.2010 con la quale la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto in og-

getto, al livello esecutivo, per un importo complessivo di € 1.880.000,00; 

- la Determinazione a contrattare del Dirigente Tecnico n°90 del 23.12.2010 con la quale veniva indetta, per i lavori 

in oggetto, gara a procedura aperta - con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa – per un importo 

totale d’appalto (IVA esclusa) pari ad € 1.400.000,00 ripartiti in € 1.346.000,00 per l’esecuzione dei lavori a base 

d’asta oltre ad € 54.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- la Determina D.T. n°99 del 22/09/2011 con la quale lavori venivano aggiudicati in via definitiva all’Associazione 

Temporanea d’Imprese con capogruppo Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A. e mandanti Castaf 

S.r.l. - Fal Costruzioni S.r.l. e Galazzo imprese prefabbricati S.r.l. per un importo dell’aggiudicazione (IVA esclu-

sa) pari a € 1.228.423,20 ripartiti in € 1.174.423,20 per lavori oltre ad € 54.000,00 per oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d'asta; 

- la Determina D.T. n°37 del 12/06/2012 con la quale venivano nominati: il geom. Virgilio Ruggiero dipendente del 

Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa, Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, il geom. 

Claudio Cantoni Capo Sezione del Settore Progettazioni del Consorzio, Direttore dei lavori, l’ing. Andrea Bardelli 
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dipendente del Settore Progettazioni del Consorzio, Direttore operativo architettonico, l’ing. Benedetto Maggio 

dipendente del Comune di Pisa Direttore operativo, con lo specifico incarico di controllo e verifica della corretta 

esecuzione delle parti strutturali; 

- il contratto d’appalto stipulato sotto forma di atto pubblico registrato a Pisa in data 18/06/2012 al n° di repertorio 

19323, per l’importo di € 1.174.423,20 oltre ad IVA ed al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 54.000,00 per oneri 

per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

- la Determina D.T. n°47 del 24/07/2012 con la quale venivano nominati: l’ing. Antonio Grasso, dirigente della Di-

rezione del Comune di Pisa, collaudatore statico delle strutture e il P.I. Claudio Pierini Capo sezione Idrovori del 

Consorzio, Direttore operativo delle opere elettromeccaniche; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. occorre procedere alla nomina di un professionista 

regolarmente abilitato per lo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi; 

- il collaudatore deve possedere, in base alle vigenti norme di legge, i seguenti requisiti: 

• non deve aver svolto alcuna attività autorizzativa, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e 

di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo e tantomeno alla redazione dei calcoli per le strutture in c.a.; 

• non deve appartenere a organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo, giurisdizionale; 

Considerato che l’ing. Lorenzo Galardini, capo settore dell’Area Tecnica Servizi Tecnici Generali e Manuten-

zioni, ha i requisiti richiesti; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di nominare collaudatore tecnico amministrativo  dei lavori di “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est 

nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme – stralcio n. 1 – lotto funzionale n. 1 (collettore ospedale – ramo a 

scolo misto)”, l’ing. Lorenzo Galardini, capo settore dell’Area Tecnica Servizi Tecnici Generali e Manutenzio-

ni. 
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IL  DIRETTORE AREA                                

NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

Sandro Borsacchi 

____________________________ 
 

 

 

 

 

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) 

                                           

 

 

                                                  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) 

 

 


