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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE MANUTENZIONI – SEZIONE ESERCIZIO 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE 

ALTERNATIVE  N.  06   DEL 10.07.2015 

 
OGGETTO: approvazione esito di gara “Noleggi per la gestione delle terre provenienti dallo stoccaggio provvisorio 

a seguito dello scavo del Nuovo Fosso Lucaia – Lotto 2: destinazione finale Fiume Tora” – CIG: 628101163E. 

IL DIRETTORE AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE 

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.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 

Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energia alternative. Attribuzione mediante conferimento incarico diri-

genziale 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; 

- il D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” 

adottato da questo Consorzio ed approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 11.06.2007; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 163 del 31.12.2014 con il quale è stata approvata la perizia per “Noleggi 

in supporto all’attività di Gestione Diretta per la gestione delle terre Nuovo Fosso Lucaia” per un importo totale pari 

a € 90.000,00, con impegno di spesa sul CAP. 39 “Spese esecuzione lavori straordinari” delle uscite del bilancio di 

previsione assestato 2014; 

Premesso che: 
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- con apposita determina a contrarre del Dirigente Tecnico del Consorzio n. 64 del 12/06/2015 si è approvata 

l’organizzazione dei noleggi degli autocarri e si è dato avvio al procedimento di gara per l’affidamento me-

diante procedura negoziata di cottimo fiduciario per “Noleggi per la gestione delle terre provenienti dallo 

stoccaggio provvisorio a seguito dello scavo del Nuovo Fosso Lucaia” – Importo progetto € 90.000,00 – 

“Lotto 1: destinazione finale Fiume Isola – Importo a base d’asta pari a € 37.520,00 – CIG: 6281000D28” e 

“Lotto 2: destinazione finale Fiume Tora – Importo a base d’asta pari a € 19.600,00 – CIG: 628101163E”, 

oltre a: 

1. stabilire che la suddetta gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, tenuto 

conto delle modalità di cui all’art. 82 del medesimo decreto, già contenute nella lettera d’invito 

e nei relativi modelli allegati; 

2. approvare il quadro economico che ammonta complessivamente a € 90.000,00; 

3. dare atto che il predetto importo trova imputazione al CAP. 39 “Spese esecuzione lavori straor-

dinari” delle uscite, del bilancio di previsione assestato, anno 2014, dell’ex Consorzio di Boni-

fica Ufficio dei Fiumi e Fossi; 

4. approvare la lettera di invito e tutti i relativi modelli allegati alla Nota di Servizio n. 826 del 

09.06.2015; 

5. confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Antonio Coppola, ca-

po sezione esercizio; 

Preso atto che a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara il giorno 30.06.2015, 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 in oggetto del presente appalto, all’impresa TONI LUIGI S.r.l. Unipersonale con sede a Pisa che ha 

presentato la migliore offerta valida non anomala 

 

Impresa aggiudicataria TONI LUIGI S.r.l. Unip. di Pisa 

Ribasso % 10,0% 
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Importo al netto del ribasso € 17.640,00 

IVA 22% € 3.880,80 

Importo complessivo € 21.520,80 

 

Di far fronte alla somma di € 21.520,80 con l’impegno a residui, CAP. 390 “manutenzione complementare reticolo 

ed opere” assegnazione 392.1 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “Noleggi per la gestione 

delle terre provenienti dallo stoccaggio provvisorio a seguito dello scavo del Nuovo Fosso Lucaia – Lotto 2: 

destinazione finale Fiume Tora” – CIG: 628101163E; 

2. di aggiudicare i lavori in via definitiva all’impresa “TONI LUIGI S.r.l. Unip.” con sede a Pisa con un 

ribasso sull’importo a base d’asta del 10,00% per un importo contrattuale di € 17.640,00, oltre ad € 3.880,80 per 

IVA al 22%, per complessivi € 21.520,80; 

3. di far fronte alla somma di € 21.520,80 con l’impegno a residui, CAP. 390 “manutenzione complementare 

reticolo ed opere” assegnazione 392.1 

4. di procedere con la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sul sito del Consorzio. 

 

 IL DIRETTORE DI AREA 3 

 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI  

 ED ENERGIE ALTERNATIVE 

 (ing. Lorenzo Galardini) 

 

 ____________________________ 

 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la disponibilità della somma di € 21.520,80 sul Cap. 

390 del bilancio di previsione anno 2015, ass. 392.1.  

IL DIRETTORE 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

(Dott.sa Irene Veroni) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  10.07.2015          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

                                           

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   10.07.2015   al       15.07.2015    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) 

 


