CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DETERMINA DEL IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE PROGETTI AMBIENTALI ENERGIE ALTERNATIVE N.
240 DEL 09/08/2018
OGGETTO: LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE THREATENED
HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” – AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI
CONTROLLO NUMERICO DELLA NUTRIA NEL SIC “PADULETTA DI RAMONE E BOSCO DI CHIUSI”
ALL’INTERNO DELLE AZIONI A.1 E C.1 - CUP H92D12000130002, CIG ZA6245CFA1 – ALLA SOCIETA’
AGRICOLA CASTELMARTINI SRL. APPROVAZIONE.
IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE PROGETTI AMBIENTALI ENERGIE ALTERNATIVE

Premesso che:
-

con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio n. 123 del 05.11.2012 è stato preso atto del progetto in oggetto;

-

con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 28.02.2014 è stato istituito il Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno a partire dal 01.03.2014, che è subentrato al soppresso Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio in tutti i rapporti giuridici in essere;

-

con Decreto del Presidente del Consorzio n. 46 del 30.06.2015 è stata approvata la struttura operativa,
con relativi compiti e attribuzioni, del Consorzio;

-

lo Statuto del Consorzio, approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 20 del 21.10.2015, è
stato pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 18.11.2015.

Dato atto che per i lavori di cui all’oggetto, con Ordine di Servizio del Direttore Generale f.f. n. 22 del
14.03.2018:
-

lo scrivente Dirigente è stato incaricato dell’adozione degli atti necessari per gli affidamenti, i relativi
impegni di spesa, i contratti e gli ordinativi nonché le relative liquidazioni;

-

è stato nominato quale Responsabile del Procedimento per le azioni restanti il Dott. Ing. Mattia
Bonfanti;

-

è stato nominato quale Direttore dei Lavori per le azioni restanti il Geom. Francesco Andreotti.

Dato inoltre atto che:
-

con determina del Direttore Area Manutenzioni Progetti Ambientali ed Energie Alternative n. 106 del
02.05.2018 è stato affidato il servizio di redazione del progetto esecutivo in oggetto all’operatore
economico NEMO SRL con sede in Firenze, Piazza M. D’Azeglio n. 11.
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-

con determina del Direttore Area Manutenzioni Progetti Ambientali ed Energie Alternative n. 184 del
20.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto dell’importo complessivo di € 52.000,00
come da seguente quadro economico:
Importo interventi

€

39.192,00

Oneri della sicurezza

€

740,00

Totale interventi (A)

€

39.932,00

IVA (22 % su A)

€

8.785,04

Esca trofica

€

2.500,00

Congelatori

€

500,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

282,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€

12.068,00

TOTALE PERIZIA (A+B)

€

52.000,00

Rilevato che:
-

il piano regionale per il controllo con finalità eradicative della nutria, approvato con DGR n. 938/2016,
prevede, come indicato all’art. 3, lett. b, che l’abbattimento della nutria debba essere eseguito “…dagli
agricoltori in possesso dell’esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di
validità nel perimetro dell’azienda agricola di proprietà o in conduzione, dotati di giubbotto di
riconoscimento ad alta visibilità”;

-

per quanto riguarda il progetto in oggetto, che prevede il controllo della nutria all’interno del SIC
“Paduletta di Ramone e Bosco di Chiusi”, quest’ultimo ricade all’interno dei terreni di proprietà della
SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL, con sede in Larciano (PT), Via Morette, C.F. e P.I.
00127060473, iscritta con la qualifica di impresa agricola (sezione speciale) della Camera di CIAA di
Pistoia;

-

in data 30.11.2016, la SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL ha fornito l’autorizzazione per
l’accesso alle aree di sua proprietà per lo svolgimento del servizio in oggetto;

-

in data 08.08.2017, con nota ns. prot. n. 9105, la Regione Toscana ha rilasciato il parere favorevole per
lo svolgimento del servizio in oggetto all’interno del SIC “Paduletta di Ramone e Bosco di Chiusi”;

-

in data 13.03.2018, con nota ns. prot. n. 2989, la SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL ha
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fornito la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal piano regionale per il controllo
della nutria, in particolare la presenza di personale formato e in possesso delle licenze necessarie per lo
svolgimento del servizio in oggetto;
-

in data 02.08.2018, con nota ns. prot. n. 8814, la SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL ha
fornito ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal piano regionale per il
controllo della nutria, in particolare la copia del pagamento dell’annualità in corso del permesso di
caccia e la copia del pagamento dell’assicurazione per l’attività in oggetto.

Dato atto che, ai sensi del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con
delibera dell’Assemblea Consortile n. 7 del 13.04.017, nei confronti dei soggetti interessati alla procedura in
essere risulta quanto segue:
-

il sottoscritto Dirigente, in qualità di sottoscrittore del contratto, non ha conflitto di interessi, non ha
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’aggiudicazione, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a
possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi
organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla
procedura in oggetto, ai sensi delle misure 68, 69 e 70 del sopradetto Piano;

-

il Responsabile del Procedimento e gli altri dipendenti coinvolti nella procedura in essere non hanno
comunicato l’esistenza di conflitti di interesse, né cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a
possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti degli
organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla
procedura in oggetto, ai sensi delle misure 69 e 70 del sopradetto Piano.

Rilevato che la SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL, con nota del 13.06.2018 acquisita in atti
il 13.06.2018 ns. prot. n. 6741, ha trasmesso:
-

le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

-

la dichiarazione di accettazione preventiva dell’affidamento del servizio in oggetto;

-

l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e ss.mm.ii.;

-

la dichiarazione di assumersi gli obblighi legati all’assolvimento di quanto previsto all’art. 3 della L. n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto,
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comunicando il relativo conto corrente dedicato;
-

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 14, comma 3), del codice di
comportamento del Consorzio, approvato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 33 del 09.12.2015,
come modificato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11.02.2016.

Dato atto che:
-

è stata acquisita la Visura della Camera di CCIAA di Pistoia - documento n. T 281347156 del
07.06.2018 relativa all’operatore economico in parola;

-

è stata acquisito il DURC (prot. INPS n. 11561471) con scadenza validità in data 22.11.2018 attestante
la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola;

-

è stato verificato, con esito positivo, quanto dichiarato dall’operatore economico ai sensi dell’art. 80,
come da verbale redatto dal Responsabile del Procedimento in data 26.07.2018;

-

è stato verificato, con esito positivo, il possesso delle condizioni soggettive per l’esercizio della
professione in oggetto, come da verbale redatto dal Responsabile del Procedimento in data 07.08.2018;

-

è stato acquisito il codice CIG n. ZA6245CFA1 per il servizio in oggetto, che rimane depositato agli
atti.

Ritenuto pertanto:
-

di procedere affidando direttamente, per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, il servizio in oggetto alla SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL;

-

di affidare alla SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL il servizio in oggetto per l’importo
complessivo di € 48.717,04 di cui € 39.932,00 per il servizio ed € 8.785,04 per IVA, secondo le
specifiche contenute nel progetto approvato con determina del Direttore Area Manutenzioni Progetti
Ambientali ed Energie Alternative n. 184 del 20.06.2018;

-

di stipulare il contratto nella forma dello scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che tutte le eventuali spese, ad esso inerenti, saranno a carico
dell’operatore economico affidatario.

Visti:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a). del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
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-

l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone che il contratto sarà stipulato in
una delle forme ivi previste, ed in particolare che sarà stipulato nella forma dello scambio di
corrispondenza;

-

l’art. 42, parte II, dell’Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 che disciplina in materia di non
assoggettabilità all’imposta di bollo dei contratti redatti nella forma dello scambio di corrispondenza;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

il Codice di Comportamento del Consorzio approvato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 33
del 09/12/2015 come modificato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11/02/2016;

-

il piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con delibera
dell’Assemblea Consortile n. 7 del 13/04/2017.

Accertata la propria competenza

DETERMINA
1.

che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di affidare direttamente, per i motivi riportati in narrativa, l’incarico per il servizio di controllo
numerico della nutria nel SIC “Paduletta di Ramone e Bosco di Chiusi” all’interno delle azioni A.1 e
C.1, all’operatore economico SOCIETA’ AGRICOLA CASTELMARTINI SRL, con sede in
Larciano (PT), Via Morette, C.F. e P.I. 00127060473 per l’importo complessivo di € 48.717,04 di cui
€ 39.932,00 per il servizio ed € 8.785,04 per IVA, secondo le specifiche contenute nel progetto
approvato con determina del Direttore Area Manutenzioni Progetti Ambientali ed Energie
Alternative n. 184 del 20.06.2018;

3.

di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto
2, sarà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza e che tutte le eventuali spese, ad esso
inerenti, saranno a carico dell’operatore economico affidatario;

4.

di dare atto che qualora l’operatore economico affidatario, di cui al precedente punto 2, non
assolvesse in maniera integrale agli obblighi di cui alla nota acquisita in atti il 13.06.2018 ns. prot. n.
6741, l’affidamento di cui al presente atto, si intenderà risolto di diritto;

5.

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

6.

di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione è il Geom. Francesco Andreotti;

7.

di dare atto che il codice CIG relativo al servizio in oggetto è ZA6245CFA1;

8.

di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura al Cap. 660 ”Lavori in concessione con
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fondi Comunitari” del bilancio di previsione dell’anno 2018 – gestione residui, assegnazione
1068.007.

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE PROGETTI AMBIENTALI
ENERGIE ALTERNATIVE
Lorenzo Galardini
Documento sottoscritto con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità delle somme come da prospetto seguente:
Tipo
U

Assegnazione.Impegno/Accertamento
1068.7

Anno di competenza
2013

Capitolo
660
IL DIRETTORE AREA RISORSE
Dott.ssa Irene Veroni
Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo in euro
48717,04

