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DECRETO n. 100 del 4 OTTOBRE 2013 
 

“LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2013”  –  

- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI - 

 

IL DIRETTORE F.F. 
 

PREMESSO:  
1. Che a seguito delle avverse condizioni meteo, manifestatesi nel periodo 

gennaio/luglio 2013, sono pervenute diverse segnalazioni e richieste di 
intervento da parte dei cittadini e dei Comuni interessati evidenziando: 
a. la pericolosità per la presenza di piante e vilumate all’interno degli 

alvei dei corsi d’acqua consortili; 
b. i livelli idrici dei vari corsi d’acqua consortili, che avrebbero potuto 

produrre un’ampia fuoriuscita delle acque con conseguente 
allagamento della circostante campagna; in particolare nel Comune 
di Pieve a Nievole, in corrispondenza del Fosso Nievolina, nel 
Comune di S.Croce sull’Arno, opera di pompaggio presso Depuratore 
Aquarno, ripristino deviazione Fosso di Confine 
S.Croce/Castelfranco, nel Comune di Fucecchio, taglio vegetale a 
monte di Ponte a Cappiano, nel Comune di Castelfranco di Sotto, Rio 
Montefalcone per tombatura tratto a monte di Via Lungomonte, 
Fosso Campo Sportivo per ripristino scarpata e sezione, Rio Capilato 
per ripristino sezione e taglio piante, nel Comune di Cerreto Guidi 
per taglio ciglione presso la Frazione Stabbia, Rio della Valle per 
taglio vegetale e nel Comune di S.Maria a Monte, Dogaia 13 per 
ripristino attraversamento diramazione dx, Canale Usciana taglio 
vegetale presso Frazione Montecalvoli, Rio San Lorenzo – Rio Pozzo 
per ripristino tratti ostruiti; 

2. Che sono stati eseguiti i sopralluoghi da parte dei tecnici del Consorzio 
di Bonifica del Padule di Fucecchio che hanno verificato la presenza di 
dette problematiche e che hanno ravvisato l’urgenza di risolverle 
quanto prima, al fine di scongiurare pericoli a persone e/o cose; 

 
CONSIDERATO che, per i lavori di cui sopra, sono state interpellate le 
seguenti ditte assegnatarie dei lavori di pronto intervento: 

• “ATI MOGANO s.r.l. – COOP. AMBIENTE SERVIZI VALDARNO” con 
sede in Bientina (PI) Via Fermi n. 9 – P.I. 01331130508, 
operativa e disponibile nella zona avendo in appalto i lavori di 
“Servizio di Reperibilità, Monitoraggio e Pronto Intervento – Zona 
D”, che si è resa disponibile ad effettuare tali lavori agli stessi 
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prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato in data 
20.03.2012 rep. n. 776; 

• “MARIOTTI Snc” con sede in Cerreto Guidi (FI) Via Prov. 
Francesca n. 14 – P.I. 01632320485, operativa e disponibile nella 
zona avendo in appalto i lavori di “Servizio di Reperibilità, 
Monitoraggio e Pronto Intervento – Zona C”, che si è resa 
disponibile ad effettuare tali lavori agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto stipulato in data 29.02.2012 rep. n. 774; 

• “ATI AZ IDROVIE srl – SPITALETTO COSTRUZIONI” con sede in 
Pieve a Nievole Via Marconi, 249/A operativa e disponibile nella 
zona avendo in appalto i lavori di “Servizio di Reperibilità, 
Monitoraggio e Pronto Intervento – Zona B”, che si è resa 
disponibile ad effettuare tali lavori agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto stipulato in data 22.03.2012 rep. n. 775 

 
CONSIDERATO, inoltre, che i suddetti lavori sono stati già ultimati a 
perfetta regola d’arte e, pertanto, si può procedere alla liquidazione del 
relativo saldo alle ditte esecutrici, come di seguito indicato: 

• ATI MOGANO – COOP. AMBIENTE SERVIZI VALDARNO - € 14.363,36 
di cui € 11.870,55 per lavori ed € 2.492,82 per I.V.A. come dalla 
contabilità allegata; 

• ATI AZ IDROVIE srl – SPITALETTO COSTRUZIONI - € 1.976,53 di cui 
€ 1.633,50 per lavori ed € 343,03 per I.V.A. come dalla contabilità 
allegata; 

• MARIOTTI Snc - € 1.353,84 di cui € 1.118,88 per lavori ed € 234,96 
per I.V.A. come dalla contabilità allegata; 

 
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 04/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
04/10/2013; 
 

D E C R E T A 

 
APPROVARE i lavori indicati in narrativa per l’importo complessivo netto 
contabilizzato di € 14.622,93 oltre IVA (€ 17.693,73 IVA compresa) effettuati 
dalle ditte indicate in premessa; 
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LIQUIDARE, a fronte dei lavori sopra richiamati e già realizzati a regola d’arte, i 
seguenti importi:  
- € 14.363,36 di cui € 11.870,55 per lavori ed € 2.492,82 per I.V.A. alla ditta 
“ATI MOGANO s.r.l. – COOP. AMBIENTE SERVIZI VALDARNO” con sede in 
Bientina (PI) Via Fermi n. 9 – P.I. 01331130508; 
- € 1.976,53 di cui € 1.633,50 per lavori ed € 343,03 per I.V.A. alla ditta ATI AZ 
IDROVIE srl – SPITALETTO COSTRUZIONI con sede in Pieve a Nievole via 
Marconi, 249/A – P.I. 013670200474; 
- € 1.353,84 di cui € 1.118,88 per lavori ed € 234,96 per I.V.A. alla ditta 
MARIOTTI Snc con sede in Cerreto Guidi (FI) Via Provinciale Francesca n.14 – 
P.I. 01632320485; 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di € 17.693,73 al capitolo 260 – 13/50287 (sub. 
1-2-3). 

 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 101 del 4 OTTOBRE 2013 
 

RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO DINANZI ALLA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA 

PRESENTATO DALLA SOCIETA’ ALBERGO IL G. SPA 

- AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE - 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO che con decreto del Commissario Straordinario n. 105 del 
02/10/2013 il Consorzio ha decretato di costituirsi in giudizio dinanzi alla 
Commissione Tributaria di Pistoia contro il ricorso presentato dalla Società 
Albergo Il G. S.p.a. e notificato al Consorzio il 01/10/2013 (cartella n. 
08920130001310168000 – prot. n. 9667/XV/014); 

 
CONSIDERATO: 

• che è necessario nominare un legale esperto in materia, al fine 
di tutelare gli interessi del Consorzio, dinanzi alla Commissione 
Tributaria di Pistoia; 

• che, a tal fine, è stato individuato l’avvocato Carlo Baldassari 
del foro di Roma con studio legale in Roma, Via Crescenzio n. 
19, già legale del Consorzio per tutti i procedimenti tributari in 
essere dinanzi alle diverse Commissioni Tributarie presso le 
quali  sono giacenti vari ricorsi avverso iscrizione a ruolo dei 
contributi consortili; 

 
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 
 
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 04/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
 

D E C R E T A 

 

AFFIDARE la tutela legale nei contenziosi tributari richiamati nella 
premessa all’Avvocato Carlo Baldassari del foro di Roma con studio legale 
in Roma, Via Crescenzio n. 19; 
  
 



 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

 
DARE ATTO che, con successivo atto, sarà provveduto all’impegno delle 
somme necessarie alla copertura delle spese derivanti dal presente atto.  
 
 
 

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


