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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE MANUTENZIONI – SEZIONE ESERCIZIO 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 826 DEL 9/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE N.   64   DEL   12.06.2015 

 

OGGETTO: noleggi necessari per la gestione delle terre provenienti dallo stoccaggio provvisorio a seguito 

dello scavo del nuovo fosso Lucaia. – approvazione organizzazione perizia in lotti: 
- LOTTO 1 “destinazione finale terre sul fiume ISOLA” (CIG 6281000D28) 

- LOTTO 2 “destinazione finale terre sul fiume TORA” (CIG 628101163E) 

Determina a contrarre 

IL  DIRETTORE DI 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 prov-

visoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;  

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

il D.P.R. n.207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n.95 del 11/06/2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle ac-

quisizioni in economia; 

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 e il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” 

adottato da questo Consorzio ed approvato con decreto del Commissario Straordinario n.95 del 11.06.2007; 

Tenuto presente il Decreto del Presidente del Consorzio n.163 del 31/12/2014, con il quale è approvata la peri-

zia  per “Noleggi in supporto alle attività di Gestione Diretta per la gestione delle terre nuovo fosso Lucaia”, per un 

totale pari ad €. 90.000,00, con impegno della spesa sul CAP.39 “Spese esecuzione lavori straordinari” delle uscite 

del bilancio di previsione assestato anno 2014; 

Considerato che per procedere nei lavori, che saranno eseguiti in Gestione Diretta, occorre effettuare una gara 

per il noleggio a caldo degli autocarri per la gestione delle terre provenienti dallo scavo del nuovo fosso Lucaia, 
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provvisoriamente stoccate nell’area di deposito limitrofa all’intervento; 

 Vista la nota di servizio n. 826 del 9/06/2015 del Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Coppola, Ca-

po Sezione Esercizio, con la quale si chiede: 

- di organizzare i noleggi in economia degli autocarri per la gestione delle terre proveniente dallo stoccaggio prov-

visorio a seguito dello scavo del nuovo fosso Lucaia, suddivisi in due lotti, LOTTO 1 destinazione finale sul 

FIUME ISOLA (CIG 6281000D28) e LOTTO 2 destinazione finale FIUME TORA (CIG 628101163E), per con-

sentire l’esecuzione dei lavori in minor tempo in modo da rispettare il termine previsto per lo stoccaggio provviso-

rio; 

- di confermare l’impegno di spesa della somma prevista in bilancio sul conto dei residui 2014 del cap. 37 “Esecu-

zione lavori e spese di esercizio”; 

- di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei “Noleggi in economia necessari per la gestione delle ter-

re provenienti dallo stoccaggio provvisorio a seguito dello scavo del nuovo fosso Lucaia” – LOTTO 1 destinazio-

ne finale sul FIUME ISOLA (CIG 6281000D28) e LOTTO 2 destinazione finale FIUME TORA (CIG 

628101163E), mediante “procedura negoziata di cottimo fiduciario”, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione 

contenuta nell’art.125, comma 8, D.Lgs n°163/06 e s.m.i., ; secondo il criterio del prezzo più basso determinato 

mediane offerta a prezzi unitari; 

- di dare atto che la spesa risulta così suddivisa:  

 

A - NOLEGGI: 

LOTTO 1 – noli per trasporto sul fiume Isola €.37.520,00  

LOTTO 2 – noli per trasporto sul fiume Tora €.19.600,00  

 ----------------  

Sommano i noleggi  57.120,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE: 

Lavori in economia €. 20.313,60  

IVA 22% su A €. 12.566,40  

 ----------------  

Totale somme a disposizione  32.880,00 

TOTALE €. 90.000,00 

  

- di approvare la lettera d’invito e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente nota; 

- di dare atto che i contratti avranno per oggetto i “noleggi degli autocarri per la gestione delle terre proveniente dal-



                                                     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. 64 DEL  12.06.2015 

 
3/5 

lo stoccaggio provvisorio a seguito dello scavo del nuovo fosso Lucaia”; 

Verificato che non occorre procedere ad impegno di spesa; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’organizzazione dei noleggi degli autocarri, per la gestione delle terre proveniente dallo stoccag-

gio provvisorio a seguito dello scavo del nuovo fosso Lucaia, in due lotti, LOTTO 1 destinazione finale 

FIUME ISOLA e LOTTO 2 destinazione finale FIUME TORA, per un importo complessivo pari ad €. 

90.000,00; 

2) di indire la gara per l’affidamento dei “Noleggi per la gestione delle terre provenienti dallo stoccaggio prov-

visorio a seguito dello scavo del nuovo fosso Lucaia”  LOTTO 1 destinazione finale FIUME ISOLA (CIG 

6281000D28) e LOTTO 2 destinazione finale FIUME TORA (CIG 628101163E), mediante “procedura ne-

goziata di cottimo fiduciario”, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art.125, comma 

8, D.Lgs n°163/06 e s.m.i.; 

3) di stabilire che la suddetta gara verà aggiudicata, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs n°163/06 e s.m.i. secondo il 

criterio del prezzo più basso determinato mediane offerta a prezzi unitari, tenuto conto delle modalità di cui 

all’art.82 del medesimo decreto, già contenute nella lettera d’invito e nei relativi modelli allegati; 

4) di dare atto che la spesa complessiva ammonta a €. 90.000,00, così suddivisa:  

 

A - NOLEGGI: 

LOTTO 1 – noli per trasporto sul fiume Isola €.37.520,00  

LOTTO 2 – noli per trasporto sul fiume Tora €.19.600,00  

Sommano i noleggi  57.120,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE: 

Lavori in economia €. 20.313,60  

IVA 22% su A €. 12.566,40  

Totale somme a disposizione  32.880,00 

TOTALE €. 90.000,00 

e che il predetto importo trova imputazione al Cap. 39  “Spese esecuzione lavori straordinari” delle uscite, del 
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bilancio di previsione assestato, anno 2014, dell’ex Consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi; 

5) di approvare la lettera d’invito e tutti i relativi modelli allegati alla nota di servizio n. 826 del 9/06/2015 ; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Coppola – Capo Sezione Esercizio, 

nominato con Decreto del Presidente del Consorzio n.163 del 31/12/2014. 

 

IL  DIRETTORE AREA  

NUOVE OPERE E MANUTENZIONE 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 

 

 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la disponibilità della somma di € 90.000,00 sul Cap. 

390 del bilancio di previsione anno 2015, conservato ai residui. 

Ass.392 imp.1 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

(Dott.sa Irene Veroni) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal    12.06.2015   

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

(dott.ssa Irene Veroni) 

                                           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   12.06.2015   al   17.06.2015    senza opposizione. 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                        AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

                                                                                                                       (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                         AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

                                                                                                                          (dott. ssa Irene Veroni) 
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Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


