CONSORZIO DI BONIFICA
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”
PISA

Determina n. 11 del 25/07/2007
IL DIRIGENTE TECNICO

OGGETTO: lavori di Ordinaria Manutenzione 2007 – LOTTO 27° - affidamento lavori

IL DIRIGENTE TECNICO
Visti:
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”;
il decreto n° 121 adottato dal Commissario straordinario in data 3.07.2007, con il
quale viene affidata al Dirigente Tecnico l’adozione degli atti di carattere gestionale e di
impegno di spesa per l’area tecnica;
premesso che il decreto del Commissario Straordinario n° 54 del 21.03.2007 approvava il progetto dei lavori di Ordinaria Manutenzione per l’anno 2007, comprensivo
dei lotti previsti per l’affidamento ad aziende agricole ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001
n. 228 e s.m.i.;
vista la lettera d’invito del Consorzio del 21 maggio 2007 prot. 2797, relativa al
lotto 27° di O.M.;
tenuto conto che l’Azienda Agricola Caggiano Cesarina di Putignano di Pisa (PI),
ha risposto dichiarando di accettare le condizioni previste nella lettera d’invito per un importo complessivo di €. 14.667,66, come specificato nella tabella sotto riportata, con un
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ribasso del 7%, corrispondente al ribasso medio sui prezzi previsti nel capitolato per tali
tipi di lavori offerto dalle ditte aggiudicatarie dei lotti per l’anno 2007;

importo a base d’asta

€. 12.720,05

ribasso del 7%

€.

importo ribassato

€. 11.829,64

oneri della sicurezza

€.

importo ribassato e oneri

€. 12.223,05

I.V.A. 20% su €. 12.223,05

€.

TOTALE

890,40

393,40

2.444,61

€. 14.667,66

visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzioni, Sezione
Manutenzioni n° 154 in data 2.7.07 con il quale si esprime parere favorevole per
l’aggiudicazione definitiva;
ritenuto pertanto di autorizzare l’esecuzione dei lavori in quanto urgenti e non differibili e la stipula del contratto solo dopo l’acquisizione della liberatoria degli Enti assicurativi;
determina
1 – di aggiudicare l’appalto dei lavori di Ordinaria Manutenzione per l’anno 2007
Lotto 27° all’Azienda Agricola Caggiano Cesarina, di Putignano di Pisa (PI) per un importo al netto del ribasso d’asta del 7% di €. 11.829,64 più oneri della sicurezza pari ad €.
393,40 e I.V.A. pari ad €. 2.444,61, per un totale complessivo di €.14.667,66;
2 – di autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto solo dopo
l’acquisizione della liberatoria degli Enti assicurativi.
3 – di dare comunicazione della presente determina al Commissario straordinario,
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ai componenti la Consulta, al Dirigente Amministrativo, al Presidente della Provincia, al
Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente Tecnico
(ing. Sandro Borsacchi)
____________________________
Il presente decreto è stato affisso all’Albo consortile il _____ perché vi resti per 5 giorni consecutivi.
Lì, ___________________
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile dal ____________ al _____________ senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)

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

Lì, ___________________
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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