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ELENCO DECRETI DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 27 AGOSTO 2013 
   

Numero Data  

90. 27.08.13 

RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ T. G. 
SAS AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESSO LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
PISTOIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  

91. 27.08.13 

 “LAVORI DI SOMMA URGENZA - FIUME PESCIA 
DI PESCIA A VALLE DELLA LINEA FERROVIARIA 
NEL COMUNE DI PESCIA A SEGUITO 
DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 18.03.2013 – 
RIPRISTINO DELLA BANCHINA IN DESTRA 
IDRAULICA E DEL RIVESTIMENTO DI 
PROTEZIONE” - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI 
COLLAUDO  

92. 27.08.13 

“SISTEMAZIONE DELLA FRANA SUL VERSANTE 
SX DEL FOSSO DELLA MORA IN LOC. VELLANO – 
COMUNE DI PESCIA”  –                               C.U.P. 
H39H11000750001 – CIG 48195881D6  

93. 27.08.13 
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO 
MINORE DEL CRATERE PALUSTRE” 
- ASSEGNAZIONE  PERIZIA-  

94. 27.08.13 

“CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI 
LUNGO LE SPONDE DEL FIUME PESCIA DI 

PESCIA IN COMUNE DI PONTE BUGGIANESE” - 

CUP H71H13000230002 –  
PRESA D’ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO   

95. 27.08.13 

“RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE IN ALCUNI 
CORSI D’ACQUA IN LOC. SAN QUIRICO, 
FIBBIALLA E CALAMARI, NEL COMUNE DI 
PESCIA” FONDI PSR - MISURA 226 ANNUALITÀ 
2012 - APPROVAZIONE STATO FINALE-
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE   

96. 27.08.13 

“RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE NEL 
TRATTO DEL FOSSO DELLA CASA BIANCA A 
MONTE DELLA STRADA VAL DI FORFORA , NEL 
COMUNE DI PITEGLIO” FONDI PSR - MISURA 
226 ANNUALITÀ 2012 APPROVAZIONE STATO 
FINALE-CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
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97. 27.08.13 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER 
L’ANNO 2012 NEL TORRENTE PESCIA DI 
PONTITO” APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI COLLAUDO  
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DECRETO n. 90 del 27 AGOSTO 2013 
 

RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ T. G.SAS AVVERSO 
ISCRIZIONE A RUOLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI PISTOIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il ricorso presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Pistoia dalla Società T. G. SAS avverso la cartella di pagamento n. 087 
2013 000242221, notificato al Consorzio il 23/08/2013 (prot. n. 
8783/XV/014);  

 
CONSIDERATO: 

- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è 
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Pistoia nell’ambito del ricorso di che trattasi; 

- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che 
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi; 

 
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Pistoia nell’ambito del ricorso richiamato in premessa per contestare le 
pretese della Società ricorrente; 
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DARE ATTO che il Direttore f.f., ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. d) del 
vigente Statuto, nominerà con apposito decreto il legale del Consorzio 
nell’ambito del giudizio tributario in questione. 

 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  f.to Rag. Gino Biondi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  
Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

DECRETO n. 91 del 27 AGOSTO 2013 
 

“LAVORI DI SOMMA URGENZA - FIUME PESCIA DI PESCIA A VALLE 
DELLA LINEA FERROVIARIA NEL COMUNE DI PESCIA A SEGUITO 
DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 18.03.2013 – RIPRISTINO DELLA 

BANCHINA IN DESTRA IDRAULICA E DEL RIVESTIMENTO DI 
PROTEZIONE” - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E ATTI DI COLLAUDO - 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
1. CHE a seguito delle intense precipitazioni del 18/03/2013, si è 

verificato un dissesto dell’arginatura del Fiume Pescia di Pescia nei 
pressi di via di Campolasso con interessamento del camminamento 
pedonale;  

2. CHE, valutata la pericolosità del dissesto, in data 23/03/2013 è stato 
redatto il verbale di somma urgenza “Lavori di somma urgenza sul 
Fiume Pescia di Pescia a valle della linea ferroviaria nel comune di 
Pescia a seguito dell’evento alluvionale del 18.03.2013 – ripristino della 
banchina in destra idraulica e del rivestimento di protezione” per 
l’importo stimato di € 25.000,00 (prot.4998 del 26/03/2013); 

3. CHE copia del verbale di somma urgenza è stata trasmessa in data 
26/03/2013 alla Provincia di Pistoia per le necessarie autorizzazioni del 
caso e la relativa copertura finanziaria; 

4. CHE la Provincia di Pistoia ha espresso parere favorevole all’esecuzione 
degli interventi per l’importo di € 25.000,00 in data 27/03/2013;  

5. CHE i “Lavori di somma urgenza sul Fiume Pescia di Pescia a valle della 
linea ferroviaria nel comune di Pescia a seguito dell’evento alluvionale 
del 18.03.2013 – ripristino della banchina in destra idraulica e del 
rivestimento di protezione”, ricadenti in zona A, sono stati affidati, ai 
sensi del “Regolamento per l’attuazione del sistema di sorveglianza, 
vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche 
avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma 
urgenza nel comprensorio consortile”, all’impresa F.lli Gliori srl con 
sede in Pescia, via delle Molina 69/f – C.F. 00157350471 a sensi della 
Deliberazione n°177 del 29.12.2011 e del contratto d’appalto in data 
29.20.2012 rep. 773 registrato a Pescia il 06/03/2012 al n°918 serie 3; 

6. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n.37 del 19/04/2013 è 
stata approvata la perizia giustificativa degli interventi di somma 
urgenza “Fiume Pescia di Pescia a valle della linea ferroviaria nel 
Comune di Pescia a seguito dell’evento alluvionale del 18.03.2013 – 
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ripristino della banchina in destra idraulica e del rivestimento di 
protezione” per l’importo complessivo di € 25.000,00;  

7. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
8. CHE il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Pistoia di cui 

alla determina dirigenziale 426/2013; 
 
CONSIDERATO che in data 13/09/2010 il direttore dei lavori geom. Marco 
Cortopassi ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 13.881,76 al netto di 
IVA; 

 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori geom. Marco Cortopassi dal quale risulta che 
all’impresa deve essere corrisposto un saldo di € 83,99 (di cui € 69,41 per 
lavori ed € 14,58 per IVA); 
 
VISTA la tabella sotto riportata dalla quale si evince la spesa ammissibile a 
contributo pari ad € 17.155,43: 
 

Importo lavori (come da conto finale) € 13.881,76 
IVA (21%) € 2.915,17 

Spese tecniche  € 358,50 

Spesa ammissibile a contributo  € 17.155,43 
 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 27 agosto 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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DECRETA 

 
APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento “Lavori di 
somma Urgenza - Fiume Pescia di Pescia a valle della linea ferroviaria nel 
Comune di Pescia a seguito dell’evento alluvionale del 18.03.2013 – 
ripristino della banchina in destra idraulica e del rivestimento di 
protezione”  per l’importo contabilizzato di € 13.881,76 al netto di IVA; 

 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Lavori di somma Urgenza - Fiume Pescia di Pescia a valle 
della linea ferroviaria nel Comune di Pescia a seguito dell’evento 
alluvionale del 18.03.2013 – ripristino della banchina in destra idraulica e 
del rivestimento di protezione”, dal quale si evince che il credito a favore 
dell’impresa esecutrice ammonta a complessivi € 83,99 (di cui € 69,41 per 
lavori ed € 14,58 per IVA); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore della ditta F.lli 
Gliori S.r.l., con sede in Pescia, Via delle Molina, 69/F – CF: 00157350471  
dell’importo di € 83,99 (di cui € 69,41 per lavori ed € 14,58 per IVA) a 
saldo di ogni suo avere; 
 
DARE ATTO che la spesa ammissibile a contributo ammonta a complessivi 
€ 17.155,43 coma da tabella di seguito riportata: 
 

Importo lavori (come da conto finale) € 13.881,76 
IVA (21%) € 2.915,17 

Spese tecniche  € 358,50 

Spesa ammissibile a contributo  € 17.155,43 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 83,99 (di cui € 
69,41 per lavori ed € 14,58 per I.V.A.) al capitolo 450/R (residuo 
13/50167) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
IMPUTARE la relativa entrata, pari ad € 17.155,43, al capitolo 100 – res. 
13/50019 del bilancio dell’esercizio in corso;  
 
LIQUIDARE alla ditta F.lli Gliori srl con sede in Pescia, via delle Molina 69/f 
– C.F. 00157350471  l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 11/04/2013 (ns. prot. n°5802 del 11/04/2013); 
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INVIARE copia del presente atto alla Provincia di Pistoia per il rimborso del 
credito del Consorzio per l’opera di cui trattasi.  
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  
Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

DECRETO n. 92 del 27 AGOSTO 2013 
 

“SISTEMAZIONE DELLA FRANA SUL VERSANTE SX DEL FOSSO 
DELLA MORA IN LOC. VELLANO – COMUNE DI PESCIA”  –                               

C.U.P. H39H11000750001 – CIG 48195881D6 
APPROVAZIONE SUBAPPALTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n. 106 del 24/09/2012 il Commissario 
Straordinario ha approvato il progetto di “Sistemazione della frana 
sul versante sx del fosso della Mora in loc. Vellano – Comune di 
Pescia” - Codice C.U.P. H39H11000750001 – CIG 48195881D6 per 
l’importo complessivo di € 150.000,00; 

2. CHE con Contratto d’Appalto in data 30/05/2013 prot. 
7321/VIII/002 del 30/05/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “Società Italiana Costruzioni SRL” con sede in 
Arezzo (AR) – loc. Poggio Ciliegio, 33/a - P.I. 01728090513, per 
l’importo contrattuale di € 86.389,01 oltre IVA; 

3. CHE con nota ns. prot. n. 8113 del 09/07/2013 l’impresa “Società 
Italiana Costruzioni SRL” ha richiesto di voler subappaltare parte dei 
lavori all’impresa “MOGANO SRL” con sede in Bientina (PI) Via 
Enrico Fermi n°9/c – P.I. 01331130508 per l’importo presunto di € 
17.000,00 non superiore al 20% dell’importo contrattuale; 

VISTA la richiesta di subappalto a favore dell’impresa “MOGANO SRL”;  

 
CONSIDERATO: 
- CHE l’importo complessivo del subappalto di cui trattasi rispetta i 

limiti previsti per legge; 
- CHE l’impresa “MOGANO SRL” risulta in regola con gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali come da DURC C.I.P. n°20130958309480 
rilasciato dall’INAIL di Pisa in data 06/08/2013 prot. 25475101; 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AUTORIZZARE il subappalto in favore dell’impresa ““MOGANO SRL” con 
sede in Bientina (PI) Via Enrico Fermi n°9/c – P.I. 01331130508 per 
l’importo complessivo presunto di € 17.000,00;  
 
RICHIAMARE la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza ad 
effettuare attenta vigilanza sui lavori. 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 93 del 27 AGOSTO 2013 
 

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO MINORE DEL 
CRATERE PALUSTRE” 

- ASSEGNAZIONE  PERIZIA- 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 

- CHE con Deliberazione della D.A. n° 5 del 08.01.2008 sono stati 
approvati gli indirizzi per l'affidamento ed esecuzione di lavori di 
competenza dell’Ente; 

- CHE con Deliberazione della D.A. n° 14 del 27.01.2009 sono 
state integrate le procedure ed indirizzi per l’affidamento dei 
lavori di competenza dell’Ente; 

- CHE con Decreto Commissariale n° 87 del 06.08.2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di 
sistemazione del reticolo minore del cratere palustre”  per 
l'importo complessivo di € 24.000,00; 

- CHE ai sensi dell’Art. 15 comma 1 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 
– Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma 
dell’Art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57 – al fine di favorire lo 
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla 
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore e tutela delle 
vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni 
possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli sia in 
forma singolo che in forma associata; 

- CHE ai sensi dell’Art. 15 comma 2 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 
– Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma 
dell’Art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57 - per dette finalità le 
pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono 
stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di 
importo annuale non superiore ad € 50.000,00 nel caso di 
imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di imprenditori in 
forma associata; 

- CHE dato l'approssimarsi della stagione delle piogge, ed al fine di 
velocizzare la pratica di affidamento lavori, è stata sentita la ditta 
operante nella zona coi lavori di manutenzione ordinaria del 
cratere palustre per l'anno 2013, che si è resa immediatamente 
disponibile ad effettuare gli interventi; 
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- CHE per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, approvati con 
Decreto Commissariale n. 87 del 06.08.2013, è  stata individuata 
la seguente ditta: “Consorzio Agricolo della Valdinievole”, con 
sede in Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia, C.F. 01813840475; 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AFFIDARE i lavori di “Interventi di sistemazione del reticolo minore del 
cratere palustre” al  “Consorzio Agricolo della Valdinievole”, con sede in 
Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia, C.F. 01813840475 per l’importo complessivo 
di € 24.000,00, secondo quanto prescritto dall’art.15 D.Lgs. 18 Maggio 
2001 n°228 e s.m.i..; 
 
DARE MANDATO all'ufficio Tecnico Amministrativo di redigere apposito 
atto di cottimo con la ditta “Consorzio Agricolo della Valdinievole”, con 
sede in Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia, C.F. 01813840475; 
 
DARE ATTO che le figure professionali sono quelle individuate nel 
precedente Decreto Commissariale n. 87 del 06.08.2013. 

 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 94 del 27 AGOSTO 2013 
 

“CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LE SPONDE 
DEL FIUME PESCIA DI PESCIA IN COMUNE DI PONTE 

BUGGIANESE” - CUP H71H13000230002 –  
PRESA D’ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE nel mese di marzo 2013 si sono verificati numerosi eventi 
piovosi di notevole intensità che hanno provocato improvvisi 
innalzamenti dei livelli idrici dei corsi d’acqua del comprensorio 
sottoponendo a prolungato stress i corpi arginali, principalmente 
nella provincia di Pistoia; 

2. CHE a seguito degli eventi di cui sopra sono stati riscontrati numerosi 
danni alle arginature dei corsi d’acqua principali; 

3. CHE i danni riscontrati sono stati prontamente segnalati agli organi 
competenti quali Regione, Genio Civile, Provincia e Protezione Civile; 

 
CONSIDERATO che, con Decisione di Giunta n°12 del 03/06/2013, la 
Regione Toscana ha ripartito i fondi POR per gli eventi del marzo 2013 e, a 
seguito della riunione del 13/06/2013 tra gli enti competenti, ha 
individuato come finanziabile l’intervento identificato come segue: 

 

CODICE COMUNE TITOLO INTERVENTO COSTO 
SOGGETTO 
ATTUATORE 

2013EPT0001 
Ponte 

Buggianese 

Ripristino arginatura 
del Torrente Pescia 

di Pescia 
€ 270.000,00 

Consorzio di 
Bonifica del Padule 

di Fucecchio 

 
VISTA la nota della Regione Toscana prot. AOOGRT0171868 del 
01/07/2013 (prot. interno n°7218 del 02/07/2013) nella quale si identifica 
l’intervento ammissibile a finanziamento attraverso i fondi POR e si invita 
il Consorzio a procedere con la progettazione dello stesso definendo la 
tempistica dell’iter progettuale; 
 
CONSIDERATO: 
1. CHE, con decreto del Commissario Straordinario n°89 del 09/08/2013 è 

stato approvato il progetto definitivo “Consolidamento di movimenti 
franosi lungo le sponde del Fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte 
Buggianese” per l’importo complessivo di € 270.000,00; 

2. CHE con il medesimo decreto è stato approvato il verbale conclusivo 
della conferenza dei servizi con cui sono state acquisite tutte le 
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autorizzazioni previste per il livello di progettazione; 
3. CHE il Settore Opere ha predisposto nel mese di agosto 2013 il 

progetto esecutivo “Consolidamento di movimenti franosi lungo le 
sponde del Fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte Buggianese” per 
l’importo complessivo di € 270.000,00; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Settore Opere che si può 
riassumere come di seguito: 
 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 210.209,15 
Oneri di sicurezza € 3.660,44 
TOTALE LAVORI (A) € 213.869,59 

IVA (21% su A) € 44.912,61 
Spese tecniche (2% su A) € 4.277,39 
Spese AVCP € 225,00 
Imprevisti ed arrotondamenti € 6.715,41 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 56.130,41 

TOTALE PERIZIA (A+B) € 270.000,00 

 
CONSIDERATO che il progetto, prima di essere approvato, necessita delle 
autorizzazioni idrauliche da parte degli enti competenti; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
PRENDERE ATTO del progetto esecutivo “Consolidamento di movimenti 
franosi lungo le sponde del Fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte 
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Buggianese” redatto dal Settore Opere nel mese di agosto 2013 per 
l’importo complessivo di € 270.000,00; 
 
INVIARE copia del presente decreto e del progetto esecutivo in narrativa 
agli enti competenti per il rilascio delle relative autorizzazioni. 

 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 95 del 27 AGOSTO 2013 
 

“RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE IN ALCUNI CORSI D’ACQUA 
IN LOC. SAN QUIRICO, FIBBIALLA E CALAMARI, NEL COMUNE DI 

PESCIA” 
 FONDI PSR-MISURA 226 ANNUALITÀ 2012 

APPROVAZIONE STATO FINALE-CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE   

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto  n°43 del 12/04/2012 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Ripristino sezioni idrauliche in alcuni 
corsi d’acqua in loc. San Quirico, Fibbialla e Calamari, nel Comune di 
Pescia” per l’importo complessivo di € 42.971,07; 

2. CHE il progetto è finanziato con il PSR 2007/2013 della Regione 
Toscana e con fondi interni per la parte riguardante l’IVA che è esclusa 
dal finanziamento; 

3. CHE con Scrittura Privata in data 18/02/2013, registrato a Pescia in 
data 21/02/2013 n. 665 serie III, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “Società Cooperativa Valleriana”, con sede in Pescia 
PT, via Mammianese n. 100 – C.F. 01563300472; 

4. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 32.284,80  IVA esclusa; 
5. CHE secondo quanto stabilito con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 104 del 11.09.2007 il tecnico incaricato  della 
Direzione dei Lavori è il Dott. For. Katiuscia Begliomini dello Studio 
Dream di Pistoia; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini ha   predisposto 
lo Stato Finale dei lavori in data 10/07/2013; 

- CHE l’impresa “Società Cooperativa Valleriana” risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 11/07/2013 prot.25049989; 

 
VISTI: 

-   lo Stato Finale dei lavori suddetti, emesso in data 10/07/2013, dal 
quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati  
ammonta a € 32.284,80; 

-   il relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/07/2013 a 
firma del Direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini dal 
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quale risulta che il credito residuo dell’Impresa esecutrice è di € 
152,29 oltre IVA;  

-   il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 27 agosto 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato Finale dei lavori  indicati in narrativa per l’importo 
contabilizzato di  € 32.284,80 per lavori e sicurezza al netto di IVA; 

 
ORDINARE il pagamento di € 184,27 (di cui € 152,29 per lavori  ed € 
31,98 per I.V.A.) a favore dell’impresa “Società Cooperativa Valleriana” 
con sede in Pescia PT, via Mammianese n. 100 – C.F. 01563300472; 

 
IMPUTARE la spesa al capitolo 450/R (residuo 12/50413/03) ed al capitolo 
241/R (residuo 12/50410/03) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “Società Cooperativa Valleriana” l’importo dovuto 
sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 27/12/2012 (ns. prot. 
n° 9596/VII/002 del 27/12/2012).  

 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 96 del 27 AGOSTO 2013 
 

“RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE NEL TRATTO DEL 
FOSSO DELLA CASA BIANCA A MONTE DELLA STRADA VAL DI 

FORFORA , NEL COMUNE DI PITEGLIO” 

FONDI PSR-MISURA 226 ANNUALITÀ 2012 
APPROVAZIONE STATO FINALE-CERTIFICATO REGOLARE 

ESECUZIONE   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto  n°43 del 12/04/2012 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Ripristino delle sezioni idrauliche nel 
tratto del Fosso della Casa Bianca a monte della strada Val di Forfora , 
nel Comune di Piteglio” per l’importo complessivo di € 29.083,59; 

2. CHE il progetto è finanziato con il PSR 2007/2013 della Regione 
Toscana e con fondi interni per la parte riguardante l’IVA che è esclusa 
dal finanziamento; 

3. CHE con Scrittura Privata in data 14/03/2013, registrato a Pescia in 
data 19/03/2013 n. 1035 serie III, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “Consorzio Toscano Forestale”, con sede in Barga 
LU, Piazza IV Novembre n. 1 – C.F. 04263830483; 

4. CHE l’impresa esecutrice è la consociata “La Visona” con sede in loc. 
Pieve di Compito Capannori LU – C.F. 00432200467; 

5. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 21.850,93  IVA esclusa; 
6. CHE secondo quanto stabilito con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 104 del 11.09.2007 il tecnico incaricato  della 
Direzione dei Lavori è il Dott. For. Katuscia Begliomini dello Studio 
Dream di Pistoia; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini ha   

predispostolo Stato Finale dei lavori in data 20/07/2013; 
- CHE l’impresa esecutrice dei lavori “La Visona” consociata C.T.F. risulta 

in regola con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e 
previdenziali, come da Attestato di regolarità contributiva rilasciato 
dall’ INPS di Lucca in data 29/05/2013 prot. 
INPS.4300.29/05/2013.0068761; 
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VISTI: 
-  lo Stato Finale dei lavori suddetti, emesso in data 20/07/2013, dal quale 
risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati  ammonta a 
€ 21.850,93; 

-  il relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/07/2013 a firma 
del Direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini dal quale risulta 
che il credito residuo dell’Impresa esecutrice è di € 103,56 oltre IVA; 

- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 27 agosto 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato Finale dei lavori  indicati in narrativa per l’importo 
contabilizzato di  € 21.850,93 per lavori e sicurezza al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 125,31 (di cui € 103,56 per lavori  ed € 
21,75 per I.V.A.) a favore dell’impresa “Consorzio Toscano Forestale”, con 
sede in Barga LU, Piazza IV Novembre n. 1 – C.F. 04263830483; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 450/R (residuo 12/50413/02) ed al capitolo 
241/R (residuo 12/50410/02) del bilancio dell’esercizio in corso; 
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LIQUIDARE all’impresa “Consorzio Toscano Forestale” l’importo dovuto sul 
conto corrente dedicato comunicato con nota del 10/05/2013 (ns. prot. n° 
7302/III/007 del 30/05/2013).  
 

 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  
Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

DECRETO n. 97 del 27 AGOSTO 2013 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2012 NEL 
TORRENTE PESCIA DI PONTITO ” 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
E ATTI DI COLLAUDO  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con decreto n°25 del 01/03/2012 il Commissario straordinario 
ha approvato il progetto esecutivo ‘Interventi Idraulico Forestali per 
l’anno 2012 nel Torrente Pescia di Pontito’ per l’importo complessivo 
di € 50.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 26/06/2012, n. prot. 

6209/IX/002/001 in data 26/06/2012, i lavori di cui trattasi sono 
stati affidati all’impresa “Il Castagno”, con sede in Pescia, via della 
Seta n. 4 – C.F. 01623850474; 

4. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 41.284,00 IVA esclusa; 
5. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 

 
CONSIDERATO che in data 15/03/2013 il direttore dei lavori Agrotecnico 
Valerio Fontana ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 41.284,00 al netto di 
IVA; 

 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana, dal quale risulta che 
all’impresa deve essere corrisposto un saldo di € 247,90 (di cui € 204,88 
per lavori ed € 43,02 per IVA); 

 
CONSIDERATO che l’impresa “Il Castagno”  risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC 
rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 14/05/2013 prot. INPS.03-14/05 
Matricola CIN 5012933; 
 
VISTO il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
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VISTA 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); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 27 agosto 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 27 agosto 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 27 agosto 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento ‘Interventi 
Idraulico Forestali per l’anno 2012 nel Torrente Pescia di Pontito’ per 
l’importo contabilizzato di  € 41.284,00 al netto di IVA; 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2012 nel Torrente 
Pescia di Pontito”, dal quale si evince che il credito a favore dell’impresa 
esecutrice ammonta a complessivi € 247,90 (di cui € 204,88 per lavori ed 
€ 43,02 per IVA); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore all’impresa “Il 
Castagno”, con sede in Pescia, via della Seta n. 4 – C.F. C.F. 
01623850474, dell’importo di € 247,90 a saldo di ogni suo avere; 

 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 247,90 (di cui 
€ 204,88 per lavori ed € 43,02 per IVA) al capitolo 240/R impegno 
12/50136 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “Il Castagno” l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 21/11/2012 (ns. prot. n° 
8942/VII/003/002 del 21/11/2012).  
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       f.to Rag. Gino Biondi 
 


