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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE MANUTENZIONI – SEZIONE MANUTENZIONI 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. ___ DEL _________________ 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA 4 MANUTENZIONE E NUOVE OPERE N.  93  DEL   14.09.2015 

 
OGGETTO: DEL. D.A. Consorzio n.184 del 22.12.2008 - 0.P.G.R.T. N.16 DEL 26.10.2009 –- Lavori in conces-

sione - Progetto “Scavo della Bonifica di Coltano” – Lotto 1 CUP:D59H09000470009.– CIG: 

6338455289- ditta TOGNETTI FABIO P.IVA. N. 01347060467 – Esito della verifica requisiti gene-

rali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Approvazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 MANUTENZIONE NUOVE OPERE 

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. 2 del 04.04.2014 - “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle 

firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 46 del 30.06.2015 – “ Struttura operativa e tecnico amministrativa – 

Compiti ed attribuzioni – Provvedimento di indirizzo – Approvazione” 

- 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 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 26.10.2009, relativa agli eventi atmosferici di Nov. 

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; 
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- 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; 

- 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; 

Vista la Determina del Direttore Area 4 Manutenzione e Nuove Opere n. 71 del 17.07.15 con la quale indice la 

gara per l’affidamento, mediante ricorso alla procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) 

come procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., selezionando 

la miglior offerta con il criterio del prezzo più basso determinato con il criterio del prezzo più basso determinato 
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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 dei lavori di “ricorso alla procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) come 

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

glior offerta 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” di importo a base di gara pari a €.297.943,97, di cui € 287.958,97 per lavori soggetti a ribasso oltre ad  

€9.985,00 costi per l’attuazione dei Piani della Sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante non soggetti a 

ribasso, ai sensi di quanto disposto dell’art.131 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell’Allegato XV al 

D.Lgs. n° 81/08, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 8» - “Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica […]” 

- con lettera di invito prot. n. 9967 del 21.07.15, nel rispetto di quanto disposto all’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. n°163/06 e s.m.i., ad invitare a presentare la propria offerta n. 18 (diciotto) imprese, individuate da questa 

stazione appaltante che fossero in possesso della categoria «OG 8». 

Ritenuto che a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara effettuate in un’unica seduta il giorno 

29.07.15, 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 “Tognetti Fabio” 

con sede a Pontasserchio (PI) che ha presentato la prima migliore offerta valida non anomala: 

 

Impresa aggiudicataria TOGNETTI FABIO (PI) 

Ribasso % 7,05% 

Importo al netto del ribasso € 267.657,86 

Oneri sicurezza € 9.985,00 

Importo contrattuale € 277.642,86 

Iva (22%) € 61.081,43 

Importo Complessivo €  338.724,29 

 



                                                     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 E NUOVE OPERE N. 93  DEL  14.09.2015 

 
4/5 

Dato atto che dalla documentazione trasmessa dalla Provincia di Pisa – istituzioni dei Comuni per il governo 

dell’area vasta Scuole, Strade, e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente e Gestione associata di servizi di assi-

stenza ai Comuni con nota prot.n. 214757 del 19/08/2015 (ns. Prot. n. 12021 del 03/09/2015) a seguito delle verifi-

che effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta Tognetti Fabio, circa il possesso dei requisiti gene-

rali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la procedura negoziata di cui trattasi, è risultato che i seguenti re-

quisiti sono effettivamente posseduti dalla Ditta in parola. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “Scavo canali Bonifica di Colta-

no”  lotto 1 CUP: :D59H09000470009.– CIG: 6338455289; 

2. di aggiudicare i lavori in via definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per i motivi 

riportati in narrativa, alla ditta “Tognetti Fabio” con sede a Pontasserchio (PI), con un ribasso sull’importo a 

base d’asta del 7,05%, per un importo contrattuale di € 277.642,86 comprensivo di €.9.985,00 per oneri della si-

curezza oltre ad €. 61.081,43 per IVA al 22% per complessivi €. 338.724,29; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paola Mariani; 

4. di dare atto che il Direttore dei Lavori è il geom. Massimo Burroni. 

 

 IL DIRETTORE DI AREA 4 

 MANUTENZIONE E NUOVE OPERE  

 (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la disponibilità della somma di € 338.724,29  sul Cap. 

640 del bilancio di previsione anno 2015 ass. 79.1. 

IL DIRETTORE 

AREA RISORSE 

(Dott.sa Irene Veroni) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  14.09.2015   

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

                                           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   14.09.2015   al   19.09.2015    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) 

 


