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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
N° 83 del 20 ottobre 2022

Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO RES_EAU “RETE 
STRATEGICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE VERDI E LA CREAZIONE DI COMUNITÀ 
CONSAPEVOLI E RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO” FINANZIATO 
DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014 -2020 – 
CUP: G59J21015580006 CIG Z0A37D5421– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRETTORE 
 Vista la L.R. 27 Dicembre 2012 n° 79 “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” e 

successive modifiche ed integrazioni;

 Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 4 del 20 Luglio 2017 è stato 

approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n° 35 supplemento n° 

125);

 Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE … omissis... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 Aprile 2016 e 

successive modifiche apportate con D.lgs. 19 Aprile 2017 n°56;

 Viste le linee guida A.N.A.C. n° 3 (“Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di 

appalti e concessioni”) e n° 4 (“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”), emanate dall'A.N.A.C. con Delibere 1096 e 1097 del 

26 Ottobre 2016;

 Preso atto che con Decreto del presidente n°1 del 29 gennaio 2016 è stato approvato il 

codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa;

 Preso atto che con Decreto del Presidente n° 16 del 29 Aprile 2022 è stato approvato il 

Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, ai sensi della L. 190/2012; 

 Considerato che:

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 18/02/2016 è stato approvato il 

Piano di Organizzazione Variabile (POV);

- in attuazione del POV, con propria Determina n°51 del 23/05/2016 è stata definita la 
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struttura tecnico-amministrativa del Consorzio;

 Rilevato che:

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°5 del 30 Novembre 2021 è stata 

approvata la Proposta di Piano delle Attività di Bonifica 2022, di cui dall'art. 25 della 

L.R. 79/2012;

- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n°7 del 21 Dicembre 2021 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022;

- con propria Determina n°2 del 27 Gennaio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022, limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie Entrate, Uscite e 

all'assegnazione del personale consortile;

- con Delibera Giunta Regionale n°163 del 21 Febbraio 2022 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. 79/2012, il Piano delle Attività di Bonifica 2022 proposto dal 

Consorzio 5 Toscana Costa;

 Visto il decreto-legge n. 76/2020 (coordinato con la legge di conversione n. 120 del 11 

settembre 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 Settembre 

2020 - Suppl. Ordinario n. 33;

 Visto il decreto legge n°77 del 31 maggio 2021 (coordinato con la legge di conversione n. 

108 del 29 Luglio 2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 30 

Luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26;

 Visto il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, 

approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n°03 del 17 Febbraio 2017 (prima modifica con 

Delibera dell’Assemblea Consortile n°07 del 20 Dicembre 2018), come modificato con Delibera 

dell’Assemblea Consortile n°09 del 21 Dicembre 2021 per renderlo conforme al decreto 

semplificazioni D.L. n°77 del 31 Maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n°108 del 29 

Luglio 2021, secondo cui la procedura da intraprendere per lavori di importo fino a € 150.000,00, 

risulta l’affidamento diretto previa indagine di mercato fra non meno di n. 3 operatori economici da 

individuare nell’elenco di cui all’art. 2 del Regolamento stesso; 

 Vista la Determina Dirigenziale n°295 del 22 settembre 2022, con valore di Determina a contrarre 

ex art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il quale veniva deciso di reperire sul mercato l'operatore 

economico idoneo per l’affidamento delle attività tecniche nell’ambito del progetto transfrontaliero 

RES_EAU “Rete strategica per la riduzione del rischio alluvione attraverso l’utilizzo di infrastrutture 

verdi e la creazione di comunità consapevoli e resilienti al cambiamento climatico”; 

 Visto l'avviso di manifestazione di interesse per il reperimento dei professionisti da invitare 

alla successiva procedura concorrenziale, che è stato pubblicato sul Sistema Telematico 
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Acquisti Regionale della Toscana (START), per quindici giorni consecutivi;

 Visto che con lettera prot. 4148 del 10 Ottobre 2022 sono stati inviati a presentare offerta 

tutti i professionisti che hanno inoltrato la manifestazione di interesse:

1. D.R.E.Am. Italia Soc. coop; 

2. E.W.S. Engineering S.r.l;

3. H.S. Ingegneria S.rl;

4. Iridra Srl;

 Visto che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 19 

Ottobre 2022;

 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono regolari;

 Visto che l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 let. b) del 

D.Lgs- 50/2016;

 Dato atto che la procedura di affidamento è svolta avvalendosi del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START);

 Ritenuto di dover procedere ad individuare i componenti della commissione giudicatrice in 

funzionari interni (dirigente amministrativo) e collaboratori esterni alla stazione appaltante dotati 

di adeguata professionalità tecnica allo svolgimento dell'incarico, in quanto facenti parte 

dell’organico di due dei Partner del progetto, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

in quanto trattasi di importo sotto soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016;

 Visto che il sottoscritto, in qualità di Direttore è competente ad adottare il presente atto ai sensi 

dell’art.38 comma 1 lettera p dello Statuto del Consorzio di Bonifica;

 Dato atto che il sottoscritto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con 

riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge n° 241/1990 e 

ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Consorzio, né hanno comunicato di 

essere in situazione di conflitto gli istruttori ed i dipendenti della pratica in questione;

D E T E R M I N A
1. di costituire la commissione giudicatrice per l'esame degli elementi costitutivi dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016), 

relativamente all'affidamento attività tecniche nell’ambito del progetto transfrontaliero 

RES_EAU “Rete strategica per la riduzione del rischio alluvione attraverso l’utilizzo di 
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infrastrutture verdi e la creazione di comunità consapevoli e resilienti al cambiamento 

climatico”;

2. di nominare, dando atto di quanto previsto dall'art. 77 comma 3 D.Lgs. 50/2016, i seguenti 

componenti della commissione stessa:

- Presidente: Dott Alessandro Fabbrizzi – Dirigente Area Amministrativa;

- Componente: Dott.ssa Ilaria Gnecco – Membro esterno, facente parte dell’organico 

dell’Università di Genova, Partner del progetto;

- Componente: Dott. Rudy Rossetto – Membro esterno, facente parte dell’organico della 

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Partner del 

progetto;

3. di riconoscere che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno 

dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti sul profilo 

del Consorzio, sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che per il presente decreto non necessita l'assunzione dell'impegno di spesa;

6. di procedere alla pubblicazione telematica del presente decreto nella sezione albo pretorio 

sul sito internet del Consorzio.



Il Direttore Generale  
BENVENUTO ROBERTO / InfoCamere 

S.C.p.A.  
Atto firmato Digitalmente
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