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SEDE DI Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE NUOVE OPERE – SEZIONE “PONTE A EGOLA” 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO 
DETERMINA DEL DIRETTORE AREA 4 MANUTENZIONE E NUOVE OPERE  N. 94 DEL 17.09.2015        

 

OGGETTO : Rilievo topografico del Rio Macone nei Comuni di San Miniato (PI) e di Fucecchio (FI) e 
degli affluenti in sx Rio Cava Destra e Rio Ribecco. Affidamento allo studio Ing. Andrea 
Spagnolo di Bientina (PI).   CIG.  ZA5160F373 - Approvazione. 

 

IL DIRETTORE AREA 4 MANUTENZIONE E NUOVE OPERE 

 

Premesso che: 

- in data 25/02/2004 è stato stipulato tra il Consorzio di Bonifica Val d’Era, il Comune di San Miniato e il Comu-

ne di Fucecchio il Protocollo di Intesa per l’individuazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurez-

za idraulica del Rio Macone, rio Cava Destra e dei suoi affluenti, (rep. n.10 del 25/02/2004); 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 182 del 25/08/2005 del Consorzio di Bonifica Val d’Era, era 

stato approvato lo “Studio idrologico e idraulico del Rio Macone e dei suoi affluenti principali e il progetto pre-

liminare degli interventi per il contenimento delle portate di piena duecentennali”;  

- con nota del 17/01/2006 prot. n. 372/06, il progetto preliminare di cui al precedente punto, era stato trasmesso ai 

Comuni di San Miniato (PI) e Fucecchio (FI) per le valutazioni di propria competenza. 

Considerato che: 

- dopo la costituzione del Consorzio 4 Basso Valdarno, subentrato in tutti i rapporti giuridici all’ex Consorzio di 

Bonifica Val d’Era, si sono avuti nuovi incontri con i Comuni di San Miniato e Fucecchio; 

- nel corso dei suddetti incontri i Comuni interessati hanno rappresentato la necessità di procedere quanto prima 

alla realizzazione di un primo lotto di interventi di cui al progetto preliminare indicato nelle premesse, ed in par-

ticolare alla esecuzione del by pass in prossimità della griglia sul Rio Macone posta in loc. San Pierino, oltre che 

effettuare un approfondimento della studio idraulico volto a verificare, a seguito della realizzazione del by pass 

in parola, la eventuale modifica dei livelli di pericolosità idraulica, con particolare riguardo alle aree poste a valle 

tratto a valle del by pass medesimo. 

Considerato altresì che: 

- gli interventi di cui trattasi sono nuove opere e, pertanto, ai sensi del Decreto del Presidente n.46 del 30/06/2015, 

di competenza dell’Area 4 “Manutenzione e Nuove Opere”; 

- l’intervento in parola è inserito nell’ambito delle attività in programmazione con apposito cronoprogramma delle 

varie fasi; 

- la predisposizione del Progetto preliminare di cui al precedente punto prevede anche l’acquisizione di dati topo-
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grafici sia del bacino che dell’asta del Rio Macone tramite un rilievo topografico plano altimetrico di dettaglio; 

- i Comuni interessati dall’intervento, hanno chiesto di fare il possibile per ridurre la tempistica sopra indicata e 

pertanto la Direzione Generale del Consorzio ha invitato la struttura consortile ad adoperarsi in tal senso. 

Rilevato che: 

- non è possibile effettuare detti rilievi con personale interno a motivo dei compiti d’istituto affidati, l’estensione 

del rilievo, la tempistica ristretta e pertanto è necessario avvalersi di professionisti esterni; 

- il progettista del servizio tecnico in parola, basandosi su prezzari di settore (ASIT:Associazione Italiana Topo-

grafi; AGIT:Associazione Geometri Italiana Topografi; ecc.), ha stimato la spesa in circa € 10.000,00 oltre IVA 

e altri oneri; 

- il suddetto importo è inferiore ad € 10.000,00. e pertanto,  secondo il disposto dell’art.125, comma 11, ultimo pe-

riodo, del D.lgs. 163/2006 e smi, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 2 parte II del 

Regolamento Consortile per affidamento incarichi professionali, approvato dal soppresso Consorzio di Bonifica 

Ufficio dei Fiumi e Fossi Pisa con Decreto del Commissario Straordinario n. 145 del 02/11/2007 e prorogato nel-

la sua validità con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n.58 del 08/07/2014. 

Considerato che per l’effettuazione del servizio in parola è stato individuato lo Studio dell’ing. Andrea Spagno-

lo al quale, dopo aver effettuato un sopralluogo congiunto con il progettista del servizio di cui trattasi, per la presa 

visione dei luoghi oggetto di rilievo e delle specifiche per l’acquisizione e la restituzione dei dati, è stato per le vie 

brevi di formulare la propria migliore offerta. 

Dato atto che il suddetto professionista ha presentato la propria migliore offerta in data 10/08/2015 acquisita in 

atti in data 19/08/2015 con nota n. 11096 ns. prot., integrata con offerta per gli obblighi di legge prot. 12725 del  

15/09/2015 che comporta una spesa di € 6.400,00 di cui € 320,00 di oneri per la sicurezza, oltre a C.N.P.  al 5% pari 

ad € 320,00  e oltre IVA al 22% pari ad € 1.478,40 per complessivi € 8.198,40, ritenuta congrua. 

Dato altresì atto che lo Studio Ing. Andrea Spagnolo ha trasmesso la dichiarazione sul conto corrente dedicato 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali previsti 

dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 e smi e il certificato di regolarità contributiva;  

Ritenuto pertanto di procedere affidando direttamente, per il principio di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, il servizio in parola allo Studio Ing. Andrea Spagnolo, secondo i patti e condizioni di cui 

al disciplinare di incarico predisposto dall’Ufficio in sede di istruttoria, comportante una spesa complessiva pari a 

complessivi € 8.198,40, con CIG  ZA5160F373; 

Dato atto infine che con Decreto del Presidente n.46 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Struttura operativa e 

tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di Indirizzo. Approvazione” sono stati individuati i 

compiti della dirigenza. 

Accertata la propria competenza. 
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DETERMINA 

1. di affidare direttamente, per i motivi riportati in narrativa, allo studio Ing. Andrea Spagnolo con sede in Via 

Marco Polo 30/c, 56031 Bientina (PI), l’incarico di rilievo plano altimetrico del Rio Macone nei Comuni di 

San Miniato (PI) e Fucecchio (FI) per un importo di € 6.400,00 di cui € 320,00 di oneri per la sicurezza ad € 

320,00, oltre a C.N.P. al 5% pari e oltre IVA al 22% pari ad € 1.478,40 per complessivi € 8.198,40, secondo i 

patti e condizioni del disciplinare di incarico predisposto dall’Ufficio in sede di istruttoria; 

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing.  Sandro Borsacchi; 

3. di dare atto che Progettista e Direttore dell’esecuzione del Servizio di cui al precedente punto 1, è l’Impiegato 

di Concetto Tecnico, Geom. Elena Conti; 

4. di far fronte alla spesa di € 8.198,40, con i fondi di cui al Cap.440 "Studi rilievi e progettazioni”, del conto dei 

residui. 
 

IL DIRETTORE 

AREA 4  MANUTENZIONE E NUOVE OPERE 

Dott. Ing. Sandro BORSACCHI 

____________________________ 

 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 8.198,40 sul Cap.440 “studi rilievi e progettazioni”, Assegnazione n.842.3 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE 
 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17.09.2015   
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal   17.09.2015   al   22.09.2015    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  
(dott. Franco Fambrini) 
 

 


