Determina n. 107 del 21/11/2011
CONSORZIO DI BONIFICA
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”
PISA

IL DIRIGENTE TECNICO

OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell’abitazione
all’impianto idrovo-ro di Arnaccio”, CUP: D59D09000260005 – CIG: 2701231655 – determinazione a contrattare ex art. 11 comma II D.Lgs 163/06.
IL DIRIGENTE TECNICO
Richiamati:
l’art. 48 comma 4 del vigente statuto consortile, ai sensi del quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi non di indirizzo o di controllo politico-amministrativo
che impegnano l’ente verso l’esterno non ricompresi espressamente nello Statuto tra le funzioni degli organi
dell’ente”;
le deliberazioni n. 10 adottata in data 15/01/2008 e n° 89 in data 7/09/2009 adottate dalla Deputazione Amministrativa, con le quali è affidata al Dirigente Tecnico l’adozione degli atti di carattere gestionale,
l’adozione degli atti di carattere gestionale e di impegno di spesa per l’area tecnica;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
Premesso che:
con deliberazione n.146 del 14/12/2009 la Deputazione Ammnistrativa approvava il progetto preliminare per
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell’abitazione all’impianto idrovoro di Arnaccio”,
con nomina del geom. Antonio Coppola, capo Sezione Esercizio, quale Responsabile Unico del Procedimento;
con deliberazione n.73 del 28/05/2010 la Deputazione Amministrativa approvava il progetto esecutivo per
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell’abitazione all’impianto idrovoro di Arnaccio”,
formato da due lotti (opere edili e opere di falegnameria) per un importo complessivo pari ad €. 240.000.00 e
dava mandato al R.U.P di procedere per l’affidamento dei lavori;
con determinazione n.95 del 08/09/2011 il Dirigente Tecnico approvava le risultanze di gara del lotto 1 opere
edili, con affidamento alla ditta FAST COSTRUZIONI di Altopascio (LU);
Considerato che è necessario procedere nell’espletamento della gara relativa alle opere di falegnameria,
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visto il procedere dei lavori edili;
Ravvisati i motivi d’urgenza di cui all’art.45 del vigente Statuto, data l’indifferibilità dell’esecuzione
dei suddetti lavori;
DETERMINA
1. di indire la gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art.54 comma 4 D.Lgs 163/06, e
s.m.i. dei suddetti lavori di “Opere di falegnameria” relative all’intervento di manutenzione straordinaria
all’abitazione dell’impianto idrovoro di Arnaccio – CUP: D59D09000260005 – CIG: 2701231655;
2. di stabilire che la suddetta gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art.82
D.Lgs n.163/06 tenuto conto delle modalità di cui alla lettera d’invito e dei relativi allegati;
3. di dare atto che l’importo totale d’appalto ammonta ad €.23.560,00 così come di seguito specificato: importo esecuzione lavori (base d’asta) €. 22.440,00, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €.
1.120,00 e che il predetto importo trova copertura in finanziamento del Consorzio;
4. di approvare la lettera d’invito e tutti i relativi documenti allegati uniti alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire, nonché le clausole essenziali, sono evidenziati nel Disciplinare di gara e negli altri documenti allegati alla Lettera d’invito;
6. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Coppola, capo sezione
Esercizio, nominato con deliberazione della D.A. n.146 del 14/12/2009;
7. di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.45 comma 4.

Il Dirigente Tecnico
(ing. Sandro Borsacchi)
____________________________
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La presente determina è stata affissa all’Albo consortile il 22/11/2011.

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile il 22/11/2011 senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
 è divenuto esecutivo per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività
 è divenuto esecutivo dopo il visto di legittimità della Provincia il _____ (ai sensi dell’art. 29 L. R. 34/1994)

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

Copia conforme all’originale per
uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli
Pisa,
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