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. 394 DEL 11/12/2018
OGGETTO: PROGETTO LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES
TO RESTORE THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN
TUSCANY” – AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ DI
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI MATERIALI DI RISULTA PRODOTTI NELL’AMBITO
DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI NELLE AREE “CASINA DI SIMONE”,
“VALLATACCIA” E “PRATONE” ALL’INTERNO DELLE AZIONI C.3, C.4, C.6 E C.7. CUP
H92D12000130002, CIG ZAE235772F – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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 LIFE+11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien
species to restore threatened habitats in inland wetlands of northern Tuscany”;
- 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;
- lo Statuto del Consorzio, approvato con Delibera dell’Assemblea n. 20 del 21/10/2015, è stato pubblicato
sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 18/11/2015;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 29/06/2018 è stato approvato il Piano di
Organizzazione Variabile del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- con Determina del Direttore Generale F.F. n. 38 del 10/08/2018 sono state attribuite le funzioni di
Direttore d’Area Manutenzioni allo scrivente;
- con ordine di servizio del Direttore Generale F.F. n. 22 del 14/03/2018 è stato definito il nuovo gruppo di
lavoro del progetto in oggetto.
PREMESSO altresì che:
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 29/09/2017 è stato approvato il “Regolamento per
l’appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
- con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206/2018 sono state approvate le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017.
RITENUTO che:
- il progetto LIFE+11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats
inland wetlands of northern Tuscany” è costituito da numerose azioni, tra le quali le azioni C.3, C.4, C.6
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e C.7 tese ad ampliare e riqualificare le aree umide presenti all’interno dei SIC;
- all’interno dell’azione di cui sopra, sono previsti alcuni interventi di escavazione e movimento terra per la
creazione di piccole zone umide, per le quali risulta essere propedeutica un’attività di campionamento e
analisi dei materiali di risulta prodotti nell’ambito della realizzazione degli scavi nelle aree “Casina di
Simone”, “Vallataccia” e “Pratone”;
- la spesa derivante dal presente atto rientra tra le spese ammissibili a contributo del progetto LIFE+11
NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of
northern Tuscany”;
- il Consorzio non dispone al suo interno di professionalità adeguate per l’incarico di cui trattasi;
- è necessario affidare esternamente l’incarico professionale per l’attività di campionamento e analisi dei
materiali di risulta prodotti nell’ambito della realizzazione degli scavi nelle aree “Casina di Simone”,
“Vallataccia” e “Pratone” all’interno delle azioni C.3, C.4, C.6 e C.7 ad un soggetto competente in
materia.
DATO atto che:
- per l’effettuazione del servizio in oggetto è stata contattato l’operatore economico AMBIENTE SC con
sede in Carrara, Via Frassina 21, esperto nel settore;
- con nota del 12/03/2018 acquisita in atti il 14/03/2018 ns. prot. n. 3029 l’operatore economico
AMBIENTE SC ha formulato la propria offerta, per un importo complessivo di € 5.620,54 di cui €
4.607,00 per il servizio ed € 1.013,54 per IVA, per l’effettuazione di una campagna di campionamento e
analisi dei materiali di risulta prodotti nell’ambito della realizzazione degli scavi nelle aree “Casina di
Simone”, “Vallataccia” e “Pratone” all’interno delle azioni C.3, C.4, C.6 e C.7.
RILEVATO che l’operatore economico AMBIENTE SC, con nota acquisita in atti il 16/04/2018 ns. prot. n.
4121, 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..
RILEVATO che l’operatore economico AMBIENTE SC, con nota acquisita in atti il 27/04/2018 ns. prot. n.
4735, ha trasmesso:
-

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,
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 infine atto che:
- con determina del Direttore Area Manutenzione Progetti Ambientali ed Energie Alternative n. 107 del
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02/05/2018 è stato affidato all’operatore economico AMBIENTE SC il servizio in oggetto per l’importo
di € 4.607,00 comprensivo di Inarcassa oltre IVA pari ad € 1.006,50 per un totale di € 5.613,50;
- per mero errore materiale è stata impegnata la somma di € 5.613,50 anziché la somma omnicomprensiva

di € 5.620,54 in quanto non è stata calcolata l’IVA sulla quota relativa all’Inarcassa;
- si rende pertanto necessario procedere ad impegnare la differenza di € 7,04.

VISTI:
- 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. 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;
- l’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina gli affidamenti di lavori,

servizi e forniture nel caso di estrema urgenza;
- 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 ridurre di € 7,04 l’impegno generale n. 1068.002, assunto per il progetto Life di che trattasi al Cap. 660
“Lavori in concessione con fondi comunitari”;
3. di impegnare la cifra complessiva pari ad € 7,04 al Cap. 660 “Lavori in concessione con fondi
comunitari” ass. 1068 del bilancio di previsione dell’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
dr. ing. Lorenzo Galardini
Documento sottoscritto con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità delle somme come da prospetto seguente:
Tipo Assegnazione.Impegno/Accertamento Anno
competenza
U
1068.002
2013
U
1068.010
2013

di Capitolo

Importo in euro

660
660

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
dott.ssa Irene Veroni
Documento sottoscritto con firma digitale
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-7,04
7,04

