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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica, Settore Tecnico 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  

DETERMINA DEL Direttore Area Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative: N. 26 DEL 01.09.2015 

 

OGGETTO:  Servizio di Videoispezione tubazione interrata impianto idrovoro Landino – Affidamento di-

retto alla Ditta Spaggiari Espurghi Srl con sede in Correggio (RE), via S. Orsola n. 7 – APPROVAZIONE. 

 

Premesso che: 

- Con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 13.03.2015 avente per oggetto “Bilancio di 

previsione esercizio 2015 – Approvazione” è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 

2015; 

Premesso, altresì, che: 

- Il Consorzio gestisce alcuni impianti idrovori in cui corretto funzionamento è necessario per la 

salvaguardia idraulica di un’ampia porzione di territorio fortemente antropizzato; 

- Uno di questi impianti denominato “Impianto del Landino” ubicato nel comune di Comune di 

Chiesina Uzzanese (PT), possiede, oltre a due pompe di aspirazione, anche una tubazione 

interrata per lo scolo a gravità delle acque della vasca di accumulo; 

- A seguito del servizio di vigilanza e controllo periodico effettuato dal Consorzio, è stato 

riscontrato che detta tubazione non riceve più le acque della vasca di carico a causa di una 

presumibile ostruzione; 

- A causa della lunghezza del condotto, non è possibile valutare visivamente la problematica in 

essere né individuare l’esatta ubicazione dell’eventuale ostruzione; 

- Al fine di ripristinare la tubazione è necessario effettuare preventivamente una videoispezione 

lungo la condotta al fine di individuare correttamente e quantificare la problematica in essere; 

Dato atto che per l’effettuazione dell’intervento di cui alle premesse, l’Ufficio ha contattato la Ditta 

Spaggiari Espurghi Srl con sede in Correggio (RE), via S. Orsola n. 7, la quale, a seguito di richiesta 

formulata per le vie brevi, con mail del 31.08.2015 acquisita in atti il 01.09.2015 n.11601 ns protocollo, 

ha presentato il preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio di videoispezione in parola, 

comportante una spesa di € 1.550,00 oltre iva 22 % per € 341,00, il tutto per complessivi € 1.891,00; 
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Rilevato che la Ditta Spaggiari Espurghi Srl con mail del 31.08.2015 acquisita in atti il 01.09.2015 

n.11601 ns protocollo ha trasmesso: 

- Offerta 227/V/15 relativa al servizio di cui trattasi e comprendente il costo del servizio, i 

metodi di esecuzione dello stesso, le modalità di pagamento e le condizioni contrattuali; 

- “Modello Clausole Integrative” riportante il Conto Corrente Dedicato ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari e nominativo delle persone delegate ad operare sul suddetto conto; 

- “Modello A – Istanza di ammissione e dichiarazione a corredo dell’offerta” contenente, tra 

l’altro, la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’Art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i; 

- Certificato di iscrizione sezione ordinaria della Camera di Commercio di Reggio Emilia; 

Rilevato altresì che: 

- dalla documentazione presente agli atti dell’Ufficio, la Ditta Spaggiari Espurghi Srl con sede in 

Correggio (RE), è in possesso della capacità tecnica ed economica per la effettuazione dei 

lavori di cui trattasi; 

- con nota acquisita in atti in data 19.05.2015 n. 7084 ns. prot., è stato acquisito il codice CIG 

ZDD1499FCD; 

- con nota prot. 11291 del 25.08.2015 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva; 

 

Considerato che il servizio di cui trattasi è di importo inferiore ad € 20.000,00 e che pertanto si 

può procedere mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta 

nell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dal “Regolamento per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia”, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 

8 aprile 2009 e prorogato nella sua validità con Decreto del Presidente n. 58 del 08.07.2014; 

 

Considerato altresì che al fine di poter programmare l’eventuale intervento di messa in ripristino 

della tubazione risulta necessario affidare preventivamente e celermente l’incarico di videoispezione 

per localizzare e quantificare la problematica in atto; 
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Ritenuto pertanto di procedere celermente affidando direttamente, per il principio di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’azione amministrativa il servizio in parola, ai patti e condizioni di cui al 

disciplinare di incarico predisposto in sede istruttoria e comportante una spesa di € 1.550,00 oltre iva 

22 % per € 341,00, il tutto per complessivi € 1.891,00; 

 

Dato atto, infine, che il contratto, avente per oggetto l’affidamento del servizio di cui trattasi, sarà 

stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza, secondo le disposizioni di cui all’art.334, comma 

2, del D.P.R. 207/2010 e, ai sensi dell’art.42 dell’Allegato A (Parte II) del D.P.R. 642/72, sarà soggetto 

all’imposta di bollo soltanto in caso d’uso e che la lettera di incarico sarà sottoscritta per conto del Con-

sorzio da parte del Direttore Area 3 Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative e che tut-

te le eventuali spese inerenti saranno a carico dell’impresa esecutrice. 

 

Visti: 

- L’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che disciplina, tra l’altro, gli affidamenti dei servizi in economia; 

- L’art. 334, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che prevede che il contratto per l’affidamento dei servizi e 

forniture sotto soglia possa avvenire nella forma dello scambio di lettere; 

- L’art. 42 dell’Allegato A (Parte II) del D.P.R. 642/72 che discipline in materia di assoggettabilità 

all’imposta di bollo dei contratti redatti nella forma dello scambio di corrispondenza; 

 

Dato atto infine che con Decreto del Presidente n. 46 del 30.06.2015 avente per oggetto 

“Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di indirizzo. 

Approvazione” sono stati individuati i compiti della dirigenza. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

- Di dare atto della necessità di procedere celermente allo svolgimento del servizio di cui in 

oggetto; 

- Di affidare direttamente, secondo i patti e condizioni del disciplinare predisposto in sede 

istruttoria, il servizio di videosorveglianza della condotta impianto Fosso del Landino”, alla 
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ditta Ditta Spaggiari Espurghi Srl con sede in Correggio (RE), via S. Orsola n. 7, comportante 

una spesa di € 1.550,00 oltre iva 22 % per € 341,00, il tutto per complessivi € 1.891,00; 

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Mattia Bonfanti; 

- Di dare atto chi il contratto, avente per oggetto l’affidamento del servizio di cui trattasi, sarà 

stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo le disposizioni di cui 

all’art.334, comma 2, del D.P.R. 207/2010, sottoscritto per conto del Consorzio da parte del 

Direttore di Area 3 Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative e che tutte le 

eventuali spese inerenti saranno a carico dell’impresa esecutrice. 

- Di dare atto che il codice  CIG è: ZDD1499FCD; 

- Di impegnare l’importo di € 1.891,00 al cap 400 “Manutenzione Impianti Consortili” del 

bilancio di previsione 2015, che presente la necessaria disponibilità; 

 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Ing. Lorenzo Galardini 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità al Cap. 400 “Manutenzione Impianti Consortili” del bilancio di previsione 2015 

Comprensorio n. 14 – Padule di Fucecchio della somma di: 

- € 1.891,00  ass.1685.1 

 

 

IL DIRETTORE AREA RISORSE 

 (Dott. Irene Veroni) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 

01.09.2015 per cinque giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


