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 AFFARI GENERALI N. 82 DEL 15/10/2015
OGGETTO: PROGETTO LIFE+11/NAT/IT/00094 “SOS TUSCAN WETLANDS” – AZIONE A1 E C1 PER IL
CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA NUTRIA. FORNITURA GABBIE. AFFIDAMENTO. CIG Z3D16740B9.
IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI

Richiamati:
-

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° 46 del 30/06/2015 “Struttura operativa e tecnico

amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimenti di indirizzo. Approvazione”;

Premesso:
-

che nell’ambito del progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 “SOS Tuscan Wetlands” di cui all’oggetto sono
previste le azioni A1 e C1 in merito rispettivamente al monitoraggio e al controllo delle nutrie;

-

che l’azione concreta volta a detto servizio di controllo delle nutrie inizia con l’installazione di gabbie
per la relativa cattura;

-

che per tale attività è stata stanziata una somma complessiva pari a € 12.000,00;

Considerato:
-

che gli Uffici hanno effettuato un’indagine di mercato sul territorio rivolgendosi a ditte specializzate
per la fornitura di n. 60 trappole a 2 entrate con chiusura a ghigliottina, così come indicato dai propri
esperti consulenti, per la cattura delle nutrie;

-

che le ditte contattate risultano essere:

o

START.Z.POINT, Viale Venezia 65 – Pordenone (PN);

o

ZIBONI TECNOFAUNA SRL, Via S. Anna 2 D/E/F – Rogno (BG);

o

TABEC SRL, Via Ponte Pietra, 29/B – Guastalla (RE);
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-

che le ditte di cui sopra hanno inviato le proprie offerte, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n.
13367 del 02.10.2015 e n. 13550 del 08.10.2015;

-

che, dall’esame dei preventivi presentati dalle ditte di cui sopra, la fornitura delle gabbie presentata
dalla ditta ZIBONI TECNOFAUNA SRL sopra indicata non risulta essere congrua alle esigenze
esposte dal personale tecnico preposto all’attività di controllo delle nutrie, in quanto le gabbie che
propone presentano n. 2 porte con apertura a basculante, e quelle con chiusura a ghigliottina non
potranno essere disponibili prima della metà di novembre;

-

che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, con l’esclusione della

ZIBONI

TECNOFAUNA SRL per le motivazioni sopra riportate, risulta essere quella presentata dalla ditta
TABEC SRL, con sede in Guastalla (RE), via Ponte Pietra 29/B, la quale offre n. 60 gabbie a 2 entrate
con chiusura a ghigliottina ad un costo omnicomprensivo pari a € 3.608,76;
Visto il CIG Z3D16740B9 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura in narrativa;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento della fornitura di n. 60 trappole a 2 entrate per la
cattura delle nutrie alla ditta TABEC SRL, con sede in Guastalla (RE), via Ponte Pietra 29/B, al costo
omnicomprensivo pari a € 3.608,76;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
• di affidare la fornitura di n. 60 trappole a due entrate per la cattura delle nutrie alla ditta TABEC
SRL, con sede in Guastalla (RE), via Ponte Pietra 29/B, al costo omnicomprensivo pari a € 3.608,76;
• di imputare la spesa complessiva di € 3.608,76 prevista per le azioni A1 e C1 relative al controllo e
monitoraggio delle nutrie al cap. 660/2012 assegnazione 985.12 del bilancio dell’esercizio in corso,
che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Franco Fambrini
Documento sottoscritto con firma digitale

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

Assegnazione.Impegno/Accertamento
985.12

Anno di competenza
2012

Capitolo
660

IL DIRETTORE AREA RISORSE
Dott.ssa Irene Veroni
Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo in euro
3.608,76

