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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 187 DEL 27-03-2020 

 

Oggetto: Intervento "Realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica Cascine 

Vecchie  Villa del Gombo". Approvazione progetto Esecutivo - Determina a 

contrarre ed avvio procedure di gara. CUP B53E20000080005. 

 

ATTO N. 9 DEL 27-03-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTA 

 la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in 

proprietà alla Regione Toscana; 

 la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della 
Tenuta di San Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino 

San Rossore Massaciuccoli; 

 la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del  4 aprile 2000 n. 442, 
stipulata tra la Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore; 

 la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 31 gennaio 2020 n. 1 di 

adozione finale del Bilancio preventivo per l’anno 2020; 

 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

 il Parere favorevole all’intervento rilasciato dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di 
Livorno e Pisa pervenuta tramite PEC prot. 3762 del 11 marzo 2020; 

PREMESSO che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2019-2021 allegato al Bilancio 

Preventivo 2019 ricomprende la voce S03a ”Nuova linee di acquedotto nella Tenuta di San Rossore e 

infrastruttura per collegamento nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme”; 

CONSTATATO che 

 è stato redatto dal tecnico Geom Simone Bianucci il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto 
necessario per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione idrica tra le località Cascine 

Vecchie e Villa del Gombo, finalizzata a sostituire le attuali e vetuste tubazioni e migliorare la 

qualità igienico-sanitaria dell’acqua erogata all’interno della Tenuta di San Rossore oltre a ridurre 

considerevoli perdite che si registrano sull’attuale linea,  completo degli elaborati tecnici previsti 

all’art. 23 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, depositati presso l’ufficio LL.PP. dell’Area 

Tecnica e Territorio dell’Ente e di seguito elencati: 



 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AREA DIREZIONE n.187 del 27-03-2020 

 

Pag. 2 

- Relazione Tecnica e Quadro economico, 

- n°1 Tavole grafiche, 

- Computo Metrico Estimativo, 

- Elenco Prezzi Unitari, 

- Stima incidenza della manodopera, 

- Capitolato Speciale Appalto, 

- Schema di Contratto ; 

 che per tale intervento si è preventivato una spesa complessiva per un totale del quadro economico 
pari a € 150.000,00 così suddivisa: 

 

 

 

 che, ai sensi dell’articolo 26 del Codice, a conclusione dell’attività di verifica preventiva della 
progettazione, con atto del 18/03/2020 mantenuto in atti della direzione, è stata espletata la 
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validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara da parte dello scrivente in qualità di 

R.U.P., che non si trova in alcuna situazione di incompatibilità nel rispetto del comma 7 del 

medesimo articolo 26; 

 che ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice 50/2016 e ss.mm. è consentito 
procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di 5 

preventivi, trattandosi di importo inferiore a 150.000 €, in quanto è interesse dell’Ente non 

appesantire la procedura amministrativa per affidamenti di appalti di importo entro tale limite e 

garantire celerità di realizzazione dell’intervento in ragione della finalità di interesse e fermo 

restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui 

all’articolo 30 comma 1 del Codice; 

 che la scelta degli operatori economici sarà fatta attingendo alla raccolta di ditte che è presente 

sulla piattaforma START, individuando le ditte che sono in possesso di idonea qualificazione e 

classifica in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento in oggetto; 

 che, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è 
quello del minor prezzo mediante prezzi unitari, rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 

115.569,52 € oltre 3.193,40 € per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al 

netto di IVA 22 %; 

 che, ai sensi dell’articolo 52 del Codice, la suddetta procedura sarà svolta interamente in modalità 
telematica attraverso il Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START), sul quale si 

procederà ad avviare la procedura negoziata con trasmissione di idonea lettera d’invito, il cui 

schema è (allegato 1) alla presente; 

 che il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n.B53E20000080005 

 che il Codice Identificativo di Gara relativo all’intervento in oggetto è il 8259190333 

 che al finanziamento del quadro economico complessivo dell’intervento pari a € 150.000,00 si 
provvede a valere sulla S03a ”Nuova linee di acquedotto nella Tenuta di San Rossore e 

infrastruttura per collegamento nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme”, di  cui al Piano 

Triennale degli Investimenti  2020 allegato al Bilancio Preventivo 2020 - 2022; 

DATO ATTO che 

 il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e di 
conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e del vigente Piano 

Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione; 

 responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in qualità di Direttore del Parco 

competente per l’appalto in oggetto; 

 Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

1. di approvare:  

a. l’esito della verifica della rispondenza degli elaborati costituenti il progetto esecutivo 

dell’intervento in oggetto ai documenti di cui all’articolo 23 del Codice medesimo, 

nonché la loro conformità alla normativa vigente;  
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b. il progetto di cui in premessa che presenta un importo dei lavori a base di gara pari a 

115.569,52 € oltre 3.193,40 € per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta ed un totale complessivo del quadro economico pari a € 150.000,00 

rappresentato mediante tutti gli allegati sopra richiamati;  

2. di procedere a finanziare la spesa dell’intervento attingendo per € 260.000,00 alla voce S03a 

”Nuova linee di acquedotto nella Tenuta di San Rossore e infrastruttura per collegamento nei 

comuni di Pisa e San Giuliano Terme” di cui al Piano Triennale degli Investimenti 2020 

allegato al Bilancio Preventivo 2020 - 2022; 

3. di contrarre, per quanto in premessa, mediante l’utilizzo dell’art. 36 comma 2 lett. b) con 

acquisizione delle offerte mediante il sistema regionale Start e criterio di aggiudicazione 

massimo ribasso mediante offerta su elenco prezzi unitari e di procedere con la richiesta di 

cinque offerte come previsto dal medesimo articolo di legge; 

4. di dare mandato al servizio “Amministrativo. Fruizione e Promozione del territorio” di 

avviare le procedure di gara; 

5. di mantenere a se la Responsabilità del contratto e del procedimento ed individuare il 

responsabile del servizio “Amministrativo. Fruizione e promozione del territorio” quale 

responsabile della procedura di aggiudicazione; 

6. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente. 

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il tribunale 
amministrativo della Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o di 

comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento; 
 
                                                                                             F.to IL DIRETTORE  

                                                                                             RICCARDO GADDI 
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