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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Esercizio E Manutenzioni – Sezione Manutenzione 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA 4 MANUTENZIONE NUOVE OPERE N. 71 DEL 17.07.2015 
 
OGGETTO: lavori in concessione  – “Scavo della Bonifica di Coltano” – Lotto 1 importo € 398.000,00 
CUP:D59H09000470009.– CIG: 6338455289 - Determina a contrarre ex art.11, comma 2, D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.. 
Indizione di gara mediante procedura negoziata (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.) ed approvazione 
schema della lettera di invito; 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 MANUTENZIONE NUOVE OPERE 

- 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. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 48 del 06.07.2015 – “Struttura operativa e tecnica dell’Ente. Area Ma-

nutenzione, Progetti Ambientali ed Energia alternative. Attribuzione mediante conferimento incarico dirigenziale a 

tempo determinato”; 

- 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 Commissa-

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

acquisizioni in economia; 

- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 184 del 22.12.2008, veniva approvato il progetto preliminare 

redatto dal Settore Esercizio e Manutenzione, relativamente allo “scavo canali della bonifica di Coltano” di importo 

complessivo di € 52.000,00; 

- con determina del Dirigente Tecnico n. 90 del 27/12/2008 veniva approvata la richiesta di impegno di spesa per la 

copertura  economica del progetto di “scavo canali della bonifica di Coltano” di importo pari a € 52.000,00 sul capi-

tolo n. 39 “Spese esecuzione lavori” delle uscite di bilancio di previsione assestato 2008, e con il medesimo atto è 

stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 26.10.2009, relativa agli eventi atmosferici di Nov. 
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Dic. 2008 e Gen. Feb. 2009, la Regione ha riconosciuto il finanziamento di € 398.000,00 per gli scavi dei canali di 

bonifica di Coltano per la copertura dell’importo dei lavori di “scavo dei canali di bonifica di Coltano” di importo 

pari a € 450.000,00; 

- vista la nota dell’area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzione n.300 del 20.12.2010 con la quale si richiede di 

procedere all’imputazione della somma di € 398.000,00 – quota Regione Toscana – prevista per lo scavo dei canali 

di bonifica di Coltano sul capitolo 41; 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 187 del 20.12.2010 venivano impegnati € 398.000,00 sul Cap. 

41 “Spese opere in concessione” delle uscite del bilancio assestato anno 2010; 

Tenuto conto che il progetto “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1 e Lotto 2 di importo complessivo 

450.000,00 ha subito vari cambiamenti nel corso degli anni, legati alla modifiche normative di gestione dei fanghi 

di dragaggio e di tecnologie di progettazione, il Settore Esercizio e Manutenzioni, con la consulenza tecnico – 

scientifica di Acque Industriali, ha predisposto gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art. 33 del Regola-

mento 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., 

relativamente ai due lotti; 

considerato che il progetto di “Scavo canali Bonifica di Coltano”  lotto 1 e lotto 2 di importo complessivo 

€.450.000,00 è stato inserito tra gli interventi di “estrema urgenza” ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 

133/2014,  e che i due lotti saranno realizzati in tempi distinti; 
 

vista la determina n.16 del 14/07/2015 del Direttore Area 3 Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Al-

ternative con la quale è stato approvato il progetto a livello “esecutivo” redatto in data 10.06.2015 relativo ai lavori 

in oggetto, dell’importo complessivo di € 398.000,00;  

Accertato che: 

- il progetto di “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1 trova copertura economica sul capitolo 640 “Lavori 

in Concessione della Regione” assegnazione 79.1 per l’importo complessivo pari a € 398.000,00; 

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

pertanto, sulla base dell’esigenze di questa Amministrazione aggiudicatrice, sarà stipulato a corpo; 

- l’importo dei lavori in appalto posto a base di gara è pari a € 297.943,97, di cui € 9.985,00 per oneri della sicu-
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rezza, e che, ai sensi degli artt. 60, comma 2, e s6 del D.P.R. 207/2010 e smi ed in conformità all’Allegato “A” al 

predetto D.P.R., i lavori ai fini della partecipazione e del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono ricondu-

cibili alla categoria di qualificazione di opere generali “OG8” – “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica 

e di bonifica”; 

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

e negli altri documenti da essa richiamati che formeranno parte integrale ed essenziale del contratto d’appalto.  

Viste le deroghe in materia di affidamento dei contratti pubblici introdotte dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 

133/2014 per i lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, per i quali sia sussistente il 

presupposto di “estrema urgenza”; 

Visto che tali i lavori “Scavo canali Bonifica di Coltano”  lotto 1 rientrano nell’elenco dei lavori di “estrema ur-

genza”, è possibile procedere all’avvio delle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico dei lavori in og-

getto, mediante “procedura negoziata accelerata”, ai sensi del combinato disposto del citato arti. 9 dello Sblocca Ita-

lia e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006; 

Preso atto che, il ricorso alla procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) come procedu-

ra di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., selezionando la miglior of-

ferta con il criterio del prezzo più basso determinato 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 b) del D.Lgs 163/2006. 

Ritenuto di non dover suddividere in ulteriori lotti l’appalto in quanto la natura dei lavori non consente la ripar-

tizione in lotti e l’importo a base di gara consente la partecipazione anche di piccole e medie imprese a seguito 

dell’entrata in vigore del D.L. n. 69 – 2013 (Decreto del Fare); 

Visti 

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

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

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

le offerte. 



                                                     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 4 MANUTENZIONE NUOVE OPERE N. 71 DEL 17.07.2015 
 

4/6 

- l’art.11, comma 13, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. e l’art. 6, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con L. 

122/2012, che dispone che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica; 

- lo schema di lettera di invito e  l’elenco delle ditte da invitare, 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., proponendo, altre-

sì, di indire la procedera di affidamento per addivenire alla stipula del contratto e alla successiva fase procedurale. 

Richiamata la delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, che disciplina gli im-

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

ve modalità operative. 

Visto l’art. 19, comma 2, del D.L. 24 giugno2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza 

amministrativa e per l’efficacia 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 complessivo dell’importo posto a base di gara è pari a € 297.943,97, il contributo che 

questo Consorzio deve versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 225,00. 

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

disposizione derogatoria contenuta nell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1.  di indire la gara per l’affidamento dei lavori di “Scavo della bonifica di Coltano” –  Lotto 1 

CUP:D59H09000470009.– CIG: 6338455289, ai sensi della disposizione derogatoria ex art. 122, comma 7, 

del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.; 

2. di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’ art. 81 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., mediante 

offerta a prezzi unitari, tenuto conto delle modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del medesimo decre-

to, già contenute nella lettera d’invito e nei relativi modelli allegati, già contenute nella lettera d’invito e nei 

relativi modelli allegati; 
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3. di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto ammonta a €. 297.943,97 così suddivisa: 

1) Importo esecuzione lavori  € 287.958,97 

2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 9.985,00 

Totale appalto (1 + 2) € 297.943,97 

ai sensi dell’art. 179, comma 1, del D.P.R. n°207/10 e s.m.i.; 

4. di approvare lo schema di lettera d’invito e tutti i relativi modelli allegati, uniti alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale;  

5. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, e 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. 

162/2006 e s.m.i.; 

6. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei: “Scavo della bonifica di Coltano” – 

CUP:D59H09000470009.– CIG: 6338455289 sarà stipulato “corpo”;  

7. 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, comma13, 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 

aggiudicataria; 

8. i 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, negli altri documenti ad essa allegati e nel Capitolato 

Speciale d’appalto; 

9. di incaricare l’Ufficio Tecnico, Settore Esercizio e Manutenzioni, Sezione Manutenzione, affinché provveda-

no agli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza; 

10. di dare atto che la spesa complessiva suddetta, così come esattamente determinata, è finanziata dalla Regione 

Toscana  con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 26.10.2009, relativa agli eventi atmo-

sferici di Nov. Dic. 2008 e Gen. Feb. 2009; 

11. di dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento nominato con determina del Dirigente Tecnico n. 90 
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del 27/12/2008, competeranno i successivi adempimenti. 

 
 PER IL DIRETTORE DI AREA 4 
 MANUTENZIONE NUOVE OPERE 
 (ing. Sandro Borsacchi) 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Giovanni Bracci) 

 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Si attesta la disponibilità della somma di € 297.943,97 sul Cap. 
640, residui anno 2010, assegnazione 79.1. 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 
(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17.07.2015   
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI 
(dott. Franco Fambrini) 

                                           
                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  17.07.2015 al 22.07.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                      (dott. Franco Fambrini) 
 

 
                                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                      (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) 


