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)

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE OPERE
PROPOSTA NOTA N. 101 DEL 10/04/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO N. 4 DEL 10/04/2014

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per esperto forestale all’interno delle azioni A.4, C.4 e C.5 relativamente al progetto LIFE+11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” al Dott. Stefano Braccini - Cofinanziamento dell’Unione Europea.

IL DIRETTORE DI COMPRENSORIO
Richiamati:
-

la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

-

il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 123 del
05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto;

-

la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.
91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994);

-

la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti
i rapporti giuridici in essere;

-

il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova approvazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio;

-

il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per
l’apposizione delle firme sugli atti;

-

il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per
le procedure di programmazione e rendicontazione;
Visti:
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-

il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014;

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 A.4 azioni preparatorie per
le azioni di rinaturalizzazione, ripristino e protezione di habitat, C.4 riqualificazione e ampliamento di foreste
umide planiziali e C.5 riqualificazione e ampliamento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”
che prevedono, tra l’altro, la collaborazione scientifica di un esperto forestale per la redazione dei progetti e per
la supervisione dei lavori in fase esecutiva, sino al termine delle azioni;

-

per la realizzazione di quanto sopra il progetto prevede una somma omnicomprensiva di € 8.000,00;

-

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 di consulenza forestale di che trattasi ad un soggetto competente in
materia mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del regolamento interno;

Verificato che
-

è stata effettuata un’indagine di mercato per individuare soggetti idonei tramite richiesta di curriculum vitae
pubblicata sul sito web del progetto;

-

per la prestazione richiesta sono pervenuti due curricula:
-

Gruppo di lavoro Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (capofila) - Nemo s.r.l. – Dott. Michele Giunti – Dott.Alessio Bartolini

-

Dott. Stefano Braccini;

-

i curricula sono stati esaminati e valutati dai tecnici della sezione “Opere in Concessione”;

-

ai soggetti, ritenuti entrambi idonei, è stato chiesto un preventivo di spesa, per poter così scegliere in base alla
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migliore offerta economica;

Visti:
-

i preventivi di spesa pervenuti, allegati alla presente determina e sotto riepilogati:
-

Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (in qualità di capofila),
preventivo nota del 28/03/2014 (agli atti prot. 910 del 28/03/2014) di complessivi € 5.920,00;

-

Dott. Stefano Braccini, preventivo nota del 27/03/2014 (agli atti prot. 909 del 28/03/2014) di complessivi € 4.386,00;

dai quali si deduce che l’offerta migliore è quella rimessa dal Dott. Stefano Braccini pari a complessivi €
4.386,00;
-

il capitolato d’oneri nel quale è stabilito l’importo della prestazione in € 4.386,00 omnicomprensivo, da corrispondere in tre rate così suddivise:
-

€ 1.096,50 al termine delle attività dell’azione A.4;

-

€ 2.631,60 al termine delle attività dell’azione C.4;

-

€ 657,90 al termine delle attività dell’azione C.5;

Considerato che la spesa di cui al presente trova copertura al capitolo 450/R residuo 12/50315/10 del bilancio
dell’esercizio in corso;
DETERMINA

1. affidare l’incarico di cui trattasi al Dott. Stefano Braccini residente in Firenze, via Bellini n°48, P.I.
06062610487, per l’importo complessivo di € 4.386,00;
2. impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 4.386,00 al capitolo 450/R (residuo 12/50315/10).
Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO
(Ing. Lorenzo Galardini)
____________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità della somma di € 4.386,00 sul Cap. 450
del Bilancio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 12/50315/10
IL RESPONSABILE CONTABILE
Sede del Padule di Fucecchio
(Dott. Riccardo Ferri)

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal
per cinque giorni consecutivi
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Sede del Padule di Fucecchio
(Dott. Riccardo Ferri)
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