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 ELENCO DECRETI DEL 12 SETTEMBRE 2013 

DIRETTORE F.F. 
   

Numero Data  

93. 12.09.2013 

“RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE IN 
ALCUNI CORSI D’ACQUA A VALLE 
DELL’ABITATO DI PONTITO, NEL COMUNE 
DI PESCIA”  FONDI PSR – MISURA 226 
ANNUALITA’ 2012 
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DECRETO n. 93 del 9 SETTEMBRE 2013 
 

“RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE IN ALCUNI CORSI D’ACQUA A 
VALLE DELL’ABITATO DI PONTITO, NEL COMUNE DI PESCIA”  

Fondi PSR-Misura 226 annualità 2012 
APPROVAZIONE 1° SAL   

 
IL DIRETTORE F.F. 

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 a valle dell’abitato di Pontito, nel Comune di Pescia” per 
l’importo complessivo di € 53.073,00; 

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. 666 serie III, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “Centro legno Ambiente”, con sede in Castelnuovo 
Garfagnana LU, via E. Fermi n. 29 – C.F. 00522050467; 

4. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 40.347,86  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. Katuscia Begliomini dello Studio 
Dream di Pistoia; 

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

predisposto il 1° stato di avanzamento lavori in data 20/07/2013; 
- CHE l’impresa “Centro Legno Ambiente” risulta in regola con gli 

adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC rilasciato dall’ INPS di Lucca in data 09/09/2013 prot. INPS 
4300.09/09.2013.0100980; 

- CHE in data 15/07/2013 il direttore dei lavori Dott. For. Katuscia 
Begliomini ha redatto un Verbale Nuovi Prezzi accettato dalla ditta 
“Centro Legno Ambiente” per lavori per la cui contabilizzazione 
mancava il relativo prezzo unitario; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 
20/07/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati  ammonta a € 38.426,53; 
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-  il relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei 
lavori Dott. For. Katuscia Begliomini dal quale risulta che l’importo 
totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 48.558,43 (di cui € 
38.234,40 per lavori ed € 1.921,33 per oneri per la sicurezza al netto 
delle ritenute di legge  ed € 8.432,70 per I.V.A.);  

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

- il verbale nuovi prezzi e la perizia di variata distribuzione di spesa 
redatte in data 15/07/2013; 

 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. 
Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 12/09/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
12/09/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il 1° stato di avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 38.426,53 al netto di IVA;  

 
ORDINARE il pagamento di € 48.558,43 (di cui € 38.234,40 per lavori ed € 
1.921,33 per oneri per la sicurezza al netto delle ritenute di legge  ed € 
8.432,70 per I.V.A.) a favore dell’impresa “Centro legno Ambiente”, con 
sede in Castelnuovo Garfagnana LU, via E. Fermi n. 29 – C.F. 
00522050467; 

 
IMPUTARE la spesa al capitolo 450/R (residuo 12/50413/04) ed al capitolo 
241/R (residuo 12/50410/04) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “Centro Legno Ambiente” l’importo dovuto sul 
conto corrente dedicato comunicato con nota del 21/11/2012 (ns. prot. n° 
8968/VII/003/002 del 21/11/2012).  
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 

  


