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 MANUTENZIONI N. 270 DEL 17/09/2018
OGGETTO: LIFE+11 NAT IT 00094 AZIONE C.3 CONTROLLO DELLE SPECIE VEGETALI ALIENE E
INFESTANTI E AZIONI DI RIPRISTINO DI MOSAICI DI HABITAT PALUSTRI 3° FASE – AZIONE C.4
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DO FORESTE UMIDE PLANIZIALI (HABITAT 91E0 E 91F0) 3° FASE –
AZIONE C.5 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DI (HABITAT 91AA) 2° FASE – AZIONE C.6
RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DI PRATI UMIDI (HABITAT 6420) 2° FASE - AFFIDAMENTO ALLA
POSEIDON SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI

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.

Rilevato che:
-

il Grant Agreement del progetto LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES
TO RESTORE THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY”
evidenzia come da tempo il Consorzio attui la politica di affidare a coltivatori diretti e imprenditori
agricoli l’esecuzione di lavori di propria competenza in virtù del D.Lgs. n. 228/2001;
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-

con il protocollo d’intesa n. 4420 del 24.03.2015 tra il Consorzio e le associazioni di categoria
dell’imprenditoria agricola, singola e associata, il Consorzio si è impegnato a procedere, all’interno
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare, fra gli altri, per i lavori di carattere
idraulico-forestale svolti con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, con l’utilizzo dei soggetti
individuati ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. attingendo da un apposito elenco di imprenditori
agricoli debitamente aggiornato e integrato almeno annualmente;

-

il progetto in oggetto prevede azioni di riqualificazione e ripristino ambientale, con tecniche di
ingegneria naturalistica, in aree che ricadono all’interno della riserva naturale del “Lago di Sibolla” in
comune di Altopascio (LU);

-

per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, è stata effettuata una indagine di
mercato tra gli operatori economici iscritti nella sezione C – elenco cooperative e consorzi dell’ “Elenco
di operatori economici, imprenditori agricoli singoli e società cooperative e loro consorzi agricoloforestali per affidamenti di lavori ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 228/2001 e del D.Lgs.
227/2001” approvato con determina del Direttore Generale f.f. n. 6 del 15.02.2018;

-

con nota ns. prot. n. 8840 del 03.08.2018 l’operatore economico POSEIDON SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, con sede in Stazzema (LU) - C.F. e P.I. 02396560464 ha
formulato la migliore offerta con un ribasso del 21,70%, per l’importo complessivo di € 42.596,53 di
cui € 34.915,19 per il lavoro ed € 7.681,34 per IVA;

-

con nota n. 5684 del 22.05.2018, la Regione Toscana ha rilasciato il parere favorevole per lo
svolgimento del lavoro in oggetto all’interno della riserva naturale del “Lago di Sibolla”.

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
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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 POSEIDON SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, con nota n. 8840 del
03.08.2018, 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..

-

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,
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.

Rilevato inoltre che la POSEIDON SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, con nota ns.
prot. n. 9573 del 28.08.2018, ha trasmesso: la dichiarazione di accettazione preventiva dell’affidamento del
lavoro in oggetto.
Dato atto che:
-

è stato possibile effettuare, con esito positivo, alla data odierna solo una parte delle verifiche previste
per legge sulla base di quanto dichiarato dall’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, come da verbale redatto dal Responsabile del Procedimento in data 13.09.2018;

-

è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti speciali ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, come da verbale redatto dal Responsabile del Procedimento in data 13.09.2018;

-

è stato acquisito il codice CIG 7623191837 per il lavoro in oggetto, che rimane depositato agli atti.

Visti:
-

il protocollo d’intesa n. 4420 del 24.03.2015 tra il Consorzio e le associazioni di categoria
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dell’imprenditoria agricola, singola e associata;
-

il Grant Agreement del progetto LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES
TO RESTORE THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY”.

Ritenuto pertanto:
-

di procedere, ai sensi del D.Lgs. 228/2001, all’affidamento del lavoro in oggetto alla POSEIDON
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, subordinando la stipula del contratto alla
verifica delle restanti dichiarazioni;

-

di affidare alla POSEIDON SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE il lavoro in
oggetto per l’importo complessivo di € 42.596,53 di cui € 34.915,19 per il lavoro ed € 7.681,34 per
IVA, secondo le specifiche contenute nel progetto approvato con determina del Direttore Area
Manutenzione Progetti Ambientali ed Energie Alternative n. 201 del 06.07.2018.

Visti:
-

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

-

il D.Lgs. n. 228/2001 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 i lavori LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO
RESTORE THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” –
Azione C.3 controllo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di ripristino di mosaici di
habitat palustri 3° fase – Azione C.4 riqualificazione e ampliamento do foreste umide planiziali
(habitat 91E0 e 91F0) 3° fase – Azione C.5 riqualificazione e ampliamento di (habitat 91AA) 2° fase
– Azione C.6 riqualificazione e ripristino di prati umidi (habitat 6420) 2° fase, all’operatore
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economico POSEIDON SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, con sede in
Stazzema (LU) - C.F. e P.I. 02396560464 per l’importo complessivo di € 42.596,53 di cui €
34.915,19 per il lavoro ed € 7.681,34 per IVA, secondo le specifiche contenute nel progetto
approvato con determina del Direttore Area Manutenzione Progetti Ambientali ed Energie
Alternative n. 201 del 06.07.2018;
3.

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 03.08.2018 ns. prot. n.
8840, l’affidamento di cui al presente atto, si intenderà risolto di diritto;

4.

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

5.

di dare atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Francesco Andreotti;

6.

di dare atto che il codice CIG relativo al lavoro in oggetto è 7623191837;

7.

di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura al Cap. 660 ”Lavori in concessione con
fondi Comunitari” del bilancio di previsione dell’anno 2018 – gestione residui, assegnazione
1068.008 per € 42.596,53.

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
dr. ing. 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
1068.008

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
42.596,53

