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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONI – SEZIONE ESERCIZIO 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA 4 MANUTENZIONE NUOVE OPERE N.  74   DEL  27.07.2015 

 

OGGETTO: lavori in concessione di – “Messa in sicurezza del territorio della Piana di Guasticce – Lotto 2 - Rifa-

cimento del ponte esistente” – CUP: D35D11000150003 – CIG: 4311048559 – autorizzazione al subappalto; 

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 deliberazione della Deputazione Amministrativa n.39 del 30/03/2012 è stato approvato il progetto a livello 

“definitivo” redatto in data 25/02/2012 relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 136.842,34 pro-

cedendo, inoltre, ad impegnare la spesa al Cap. 41 “Spese opere in concessione” delle  uscite del bilancio di previ-

sione in corso, anno 2012, che presenta sufficiente disponibilità; con il medesimo atto è stato nominato Responsabi-

le del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

- con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.9 del 26/10/12 si approva il Piano  Triennale delle OO.PP. per il 

periodo 2013/2015, nel quale è stato previsto, tra l’altro, la realizzazione del progetto in oggetto dell’importo com-

plessivo di  € 136.842,34; 
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- con Determina del Dirigente tecnico n.22 del 18.06.13 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la 

“Messa in sicurezza della Piana di Guasticce Lotto 2 – Rifacimento Ponte esistente”dell’importo complessivo di €. 

136.842,34 redatto dal Settore Esercizio e Manutenzione; 

- con verbale redatto in data 15.05.2013 si è provveduto a individuare gli operatori economici idonei tra tutti i sog-

getti che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara entro i termini stabiliti dall’avviso esplora-

tivo. 

Vista la Determina del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 52 del 30.07.13 con la quale indice la gara per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 54 comma 4 Dlgs 163/06 dei lavori di “Messa in sicurezza della 

Piana di Guasticce Lotto 2 – Rifacimento Ponte esistente” di importo a base di gara pari a €.103.610,87 comprensi-

vo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.870,25 e che, ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 

n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di o-

pere generali «OG 3» - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie […]”; 

Vista la nota prot. n. 3402 del 31.07.13, ai sensi di quanto disposto all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/06 e 

s.m.i., sono state invitate a presentare la propria offerta n. 15 (quindici) imprese, individuate da questa stazione ap-

paltante mediante sorteggio pubblico. 

Viste le risultanze delle operazioni di gara effettuate in due sedute, la prima in data 06.09.13 e la seconda in data 

25.10.2013, il Presidente della Commissione di gara procedeva ad aggiudicare in via provvisoria, ai sensi 

dell’art.11, comma 4, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., i lavori oggetto del presente appalto, all’ Impresa “Bicicchi Feli-

ce srl” con sede a Capannori (Lu) che ha presentato la prima migliore offerta valida non anomala: 

- con determina del direttore di comprensorio Pianura Pisana N. 17 DEL 26.06.2014 sono state approvate le risul-

tanze di gara dei lavori in oggetto con conseguente aggiudicazione definitiva all’Impresa “Bicicchi Felice srl” con 

sede a Capannori (Lu) che ha presentato la prima migliore offerta valida con un ribasso percentuale del 4,26 % 

sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale complessivo di € 99.319,34 così ripartito: Euro € 96.448,72 

per lavori “a misura” ed Euro 2.870,62 per costi della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante, 

non soggetti a ribasso ai sensi delle vigenti normative, oltre a I.V.A. di legge; 
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Visti: 

- i documenti presentati a questa Stazione Appaltante in data 05.06.2015 (Ns. prot. n. 8418 del 15.06.2015) 

dall’impresa appaltatrice “Bicicchi Felice srl”, richiesti dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con 

nota prot. n° 7682 del 29.05.2015 al fine di autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni previste nel contratto 

all’Impresa “AN.SA. S.RL.U”, con sede in Via Prataglia, 8 – 56021 – loc. Putignano – Pisa (PI), ovvero:  

- richiesta scritta di autorizzazione al subappalto completa di: 

 - copia autentica del contratto di subappalto; 

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di con-

trollo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice (vd. richiesta di 

autorizzazione al subappalto); 

- documentazione redatta con le modalità di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., comprovante 

che il subappaltatore è in possesso dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 90 del medesimo 

decreto, preventivamente verificata da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori; 

- dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., atte-

stante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza della cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i.; 

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata; 

- comunicazione di cui all’art.1 del D.P.C.M. n°187/91, relativa alla composizione societaria; 

- mod. GAP Subappaltatore debitamente compilato e sottoscritto per la parte riservata all’impresa per la 

successiva trasmissione da parte di questa Stazione Appaltante alla Prefettura competente. 

Considerato che: 

-  tutte le condizioni di cui all’art.118, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. risultano 

soddisfatte; 

- l’importo per il quale è stato richiesto il subappalto dell’ammontare di € 19.500,00 risulta inferiore al 20% 

dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, nel rispetto pertanto di quanto disposto all’art. 122, comma 
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7, del Codice approvato con D.P.R. n°163/06 e s.m.i. 

- la regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice si evince dal DURC, depositato agli atti; 

- Vista la nota di servizio n. 940 del 25/06/2015 del Responsabile Unico del Procedimento,ing. Paola Ma-

riani, Capo Settore Esercizio e Manutenzioni, di trasmissione della documentazione prodotta, come sopra elencata; 

 

DETERMINA 

1.  di autorizzare il subappalto richiesto dall’impresa appaltatrice di parte delle lavorazioni previste nel contratto 

riguardanti la realizzazione di scavi, rinterri, posa tubazioni, getti in cls, nolo a caldo macchine operatrici, 

all’Impresa “AN.SA. S.RL.U”, con sede in Via Prataglia, 8 – 56021 – loc. Putignano – Pisa (PI), per un am-

montare complessivo di € 19.500,00 dei quali: € 19.000,00 per lavori “a misura” ed € 500,00 per costi della 

sicurezza, non ribassati, relativi alle specifiche prestazioni affidate in subappalto.  

2. di incaricare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori, affinché provvedano agli adempi-

menti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza. 

 

 PER IL DIRETTORE DI AREA 4 

 MANUTENZIONE NUOVE OPERE 

 (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (dott. Giovanni Bracci) 

 

 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  27.07.2015          

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  27.07.2015 al 01.08.2015  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) 

 

 


