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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”.
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto che il Decreto del Direttore Generale n. 13 del 3 Ottobre 2013 assegna al settore “Direzione
Tecnica Aziende Agricole” la gestione dei contratti di fornitura dei servizi per il funzionamento
delle aziende agricole e altre superfici;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per gli anni 2016 - 2018";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 14/06/2016, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 e con indicazioni per il
triennio 2016 - 2018";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016, n. 97
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
Visto il Decreto n. 55 del 01/08/2016 con il quale si sono approvati il progetto esecutivo, il quadro
economico redatto dall’Architetto Andrea Sampieri e si è autorizzato l’avvio di una indagine di
mercato con 5 operatori economici, approvando la lettera di invito con schema di contratto
comprensiva degli allegati progettuali da utilizzare per la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento
emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane
D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma b) utilizzando il sistema telematico di acquisto
(denominato START) della Regione Toscana;
Dato atto che nel predetto Decreto si dava conto del quadro economico relativo all’intervento in
parola sulla base del progetto esecutivo redatto dall’Architetto Andrea Sampieri che prevede:
QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei lavori:
1) per lavori: €. 11.377,78
2) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 1.360,48
SOMMANO A) €. 12.738,26
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
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1) Imprevisti €. 2.000,00
2) Per I.V.A.. al 10% su A e B €. 1.473,83
3) SOMMANO B) €. 3.473,83
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA €. 16.212,08
Visto il Decreto n 75 del 23/09/2016 con il quale a seguito dell’espletamento della procedura e dei
controlli di legge il Direttore del Settore Gestioni agricole ha provveduto ad impegnare le risorse ed
a affidare i lavori in oggetto all'Impresa De Cianni Costruzioni srl con sede in Via Culle 7/B
Marciano della Chiana (AR) per l'importo di € 9.666,00 per i lavori oltre €. 1.360,48 di oneri della
sicurezza non soggettabili a ribasso per un importo complessivo (IVA esclusa) di € 11.026,48
rimandando la liquidazione di quanto dovuto a successivi atti amministrativi a seguito di collaudo
positivo ed attestazione di regolare esecuzione;
Vista la “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” sottoscritta dal Direttore
dei Lavori Arch. Andrea Sampieri, dal Responsabile Unico del Procedimento dr. Marco Lotatelli e
dal titolare della ditta De Cianni Costruzioni s.r.l. De Cianni Pellegrico in data 28/12/2016
(Allegato A) dalla quale risulta che per la chiusura dei lavori di manutenzione dello sfioratore del
lago aziendale (Inv. 00016) delle Culle presso la Tenuta di Cesa il credito dell’impresa è di €
10.116,16 (Iva esclusa ) comprensivo di oneri per la sicurezza;
Preso atto che l’importo dovuto alla ditta De Cianni Costruzioni a saldo dei lavori in oggetto rientra
nell’importo assegnato con il decreto n. 75 del 23/09/2016, con una economia di € 910,31;
Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 30/12/2016 emessa dalla ditta De Cianni srl e relativa ai
lavori di manutenzione dello sfioratore del lago aziendale (Inv. 00016) delle Culle presso la Tenuta
di Cesa (CIG : Z481AE4B76) per un importo complessivo di € 11.127,78 IVA compresa, di cui €
10.116,16 imponibile e € 1.011,62 IVA al 10% ;
Ritenuto pertanto necessario di procedere alla liquidazione a favore della Ditta De Cianni
Costruzioni srl dell’importo complessivo di € 11.127,78 (IVA compresa) relativo alla fattura
elettronica n.1/PA
del 30/12/2016 emessa da De Cianni Costruzioni srl
con oggetto
manutenzione dello sfioratore del lago aziendale (Inv. 00016) delle Culle presso la Tenuta di Cesa
(CIG : Z481AE4B76) realizzati nel 2016 ;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. Di liquidare a favore della ditta De Cianni Costruzioni srl l’ importo complessivo di €
11.127,78 IVA compresa, di cui € 10.116,16 imponibile e € 1.011,62 IVA al 10% di cui
alla fattura elettronica n.1/PA del 30/12/2016 emessa da De Cianni Costruzioni srl quale
saldo dei lavori di manutenzione dello sfioratore del lago aziendale (Inv. 00016) delle Culle
presso la Tenuta di Cesa (CIG : Z481AE4B76) realizzati nel 2016
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli

3

