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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. 30 DEL 23.09.2015   

 

OGGETTO: “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed ope-

re di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)” – codice CUP C34H14000520002 – co-

dice CIG 6212567478 - Perizia di variante e variata distribuzione di spesa n.1 - Approvazione.  

 

IL DIRETTORE AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE 

Richiamati i seguenti atti: 

- la Legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2012, n. 79 – “Nuova disciplina in materia di consorzi di 

bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/2008 Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 

Basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014; 

- il Decreto del Presidente n.46 del 30.06.2015 avente ad oggetto “Struttura operativa e tecnico 

amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di Indirizzo. Approvazione” con cui sono 

stati individuati i compiti della dirigenza; 

Premesso che: 

- Con Decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014, avente ad oggetto “Programma di sviluppo ru-

rale 2007 – 2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – 

Regolamento (CE) 1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consi-

glio. Fondo di riserva 2013 – aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 

53/2014 e 71/2014. Presentazione di n. 3 domande di aiuto. Approvazione”, è stato approvato il 

programma degli interventi da sottoporre alla Regione Toscana con richiesta di relativo finanzia-

mento; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 

- PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale 

forestale ed interventi preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati da-

gli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione 
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Programmi" è stato approvato, tra l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 

4 Basso Valdarno;  

- Tra detti interventi è ricompreso quello denominato "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di 

versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di 

Pescia (PT)” per l'importo complessivo di € 209.174,94; 

- con Determina del Direttore Tecnico di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 15 del 25.03.2015 è 

stato approvato il progetto esecutivo di "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in 

frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia 

(PT)” per l'importo complessivo di € 209.174,94; 

- con Determina del Direttore Area Manutenzione e Servizi Tecnici n. 39 del 30.06.2015 i lavori in 

parola sono stati aggiudicati alla ditta Soc. Ing. Magnani con sede in Lamporecchio (PT), via Leo-

nardo da Vinci n. 42 – P.I. 01107350470 in quanto ha presentato la migliore offerta valida con un 

ribasso del 27,810 %, determinante un importo contrattuale di € 112.917,42 per lavori ed oneri, 

oltre I.V.A. al 22% pari a € 24.841,83, per un totale di € 137.759,25 secondo il seguente quadro 

economico: 

 
Importo lavori da perizia €                       153.055,35 

Ribasso percentuale 27,810 % 

Oneri di sicurezza  €                           2.426,76 

Importo ribassato  €                         42.564,69 

Importo contrattuale netto  €                       112.917,42 

IVA (22%)  €                         24.841,83 

Importo contrattuale con IVA  €                       137.759,25 

Consulenza geologica  €                           3.429,10 

Arrotondamenti  €                               517,95 

Altre spese generali e tecniche  €                         12.119,11 

Totale Spese generali e tecniche  €                         15.548,21 

IVA su Spese generali e tecniche  €                           3.420,61 

TOTALE  €                       157.246,02 

 
 
Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori, una volta disboscate le aree di cantiere, è stato necessario 

variare le tipologie di intervento per migliorare la funzionalità delle opere adattandole alle reali circo-

stanze riscontrate in situ; 
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Rilevato che il Responsabile del Procedimento trasmette la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione 

di Spesa n. 1 dei lavori in parola, depositata presso gli uffici e costituita da: 

- Relazione tecnica comprendente, tra l’altro, i quadri economici; 

- Computo metrico estimativo; 

- Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi; 

- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua appro-

vazione; 

Rilevato altresì che il Responsabile del Procedimento, avendo accertato l’ammissibilità della Perizia di Va-

riante suddetta propone di: 

- approvare i quadri economici; 

- approvare l’atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall’impresa esecutrice, dal 

Direttore dei Lavori  e vistato dal Responsabile del Procedimento; 

- prendere atto che per l’esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare 

l’importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurez-

za risulta pari ad € 112.462,69 oltre IVA per € 24.741,79 per complessivi € 137.204,48, per una 

differenza netta con l’importo di contratto pari ad € 454,72 oltre IVA pari ad € 100,04 per com-

plessivi € 554,76 in diminuzione; 

Visti: 

1) il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in at-

tuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

2) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. 

Richiamato il Documento Attuativo Regionale – Revisione 16.5 (D.A.R.), approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 1125 del 10.12.2012, che disciplina i contributi di cui al PSR e che prevede al punto 

3.1.5.3.3 e successivi le condizioni per l’ammissibilità delle varianti e specificatamente riguardo alla loro 

approvazione da parte del finanziatore; 

Considerato che la proposta di variante predisposta: 

- non comporta modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto; 
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- non comporta aumenti di spesa; 

- riguarda adattamenti tecnici finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; 

Preso atto che la ditta Soc. Ing. Magnani con sede il Lamporecchio (PT), via Leonardo da Vinci n. 42 – P.I. 

01107350470 ha sottoscritto in data 24.08.2015 l’Atto di sottomissione n. 1, vincolante da subito per 

l’Impresa esecutrice e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell’intervenuta efficacia del 

presente atto di approvazione; 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

 

Accertata la propria competenza. 

DETERMINA 

- approvare la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 relativa ai lavori di "Siste-

mazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistema-

zione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)” depositata in originale presso il Settore Tecni-

co e costituita da: 

- Relazione tecnica comprendente, tra l’altro, i quadri economici; 

- Computo metrico estimativo; 

- Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi; 

- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua 

approvazione; 

- approvare i quadri economici derivanti dalla Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa 

n. 1 relativa ai lavori di "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e 

Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)”; 

- approvare l’atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall’impresa esecutrice, dal 

Direttore dei Lavori  e vistato dal Responsabile del Procedimento; 

- prendere atto che per l’esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare 

l’importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurez-

za risulta pari ad € 112.462,69 oltre IVA per € 24.741,79 per complessivi € 137.204,48, per una 
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differenza netta con l’importo di contratto pari ad € 454,72 oltre IVA pari ad € 100,04 per com-

plessivi € 554,76 in diminuzione; 

- incaricare gli uffici di provvedere alla comunicazione della presente approvazione, in sede di do-

manda di pagamento finale, ai fini della valutazione in merito all’ammissibilità da parte della Re-

gione Toscana; 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Ing. Lorenzo Galardini 

____________________________ 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 

23.09.2015 per cinque giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


