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ELENCO DECRETI DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 15 OTTOBRE 2013 

   

Numero Data  

107. 15.10.13 

CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 444/2004 

EMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE – SEZ. 

DISTACCATA DI EMPOLI – ATTO DI PRECETTO 

– PROVVEDIMENTI - 

108. 15.10.13 

PRIMO AGGIORNAMENTO  

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2013 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2013 – 2015 – APPROVAZIONE – 

109. 15.10.13 

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO IL 

TORRENTE CESSANA NEL COMUNE DI 

BUGGIANO” 

CUP: H33E11000140004 - CIG: 4511207DC5 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E ATTI DI COLLAUDO  

110. 15.10.13 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – 

ZONA A – MACROBACINO 1-2 – TORRENTE 

PESCIA DI COLLODI E PESCIA DI PESCIA”  – 

CUP: H74C13000000005 – CIG: 50138442F5 

APPROVAZIONE SUBAPPALTO 

111. 15.10.13 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER 

L’ANNO 2012” - PROVINCIA DI LUCCA 

- ASSEGNAZIONE  LAVORI - 

112. 15.10.13 

“CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI 

LUNGO LE SPONDE DEL FIUME PESCIA DI 

PESCIA IN COMUNE DI PONTE BUGGIANESE” - 

CUP H71H13000230002 – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO  
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DECRETO n. 107 del 15 OTTOBRE 2013 
 

CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 444/2004 EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI FIRENZE – SEZ. DISTACCATA DI EMPOLI – ATTO DI 

PRECETTO – PROVVEDIMENTI - 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. che, con atto di citazione notificato in data 05/04/2004 il Cav. C., 
rappresentato e difeso dal suo legale di fiducia, aveva citato il 
Consorzio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sez. distaccata di Empoli 
per il presunto danneggiamento subito dal restringimento di una 
strada contigua al Rio Casini provocato, a detta dell’attore, dai 
lavori di manutenzione ordinaria effettuati dal Consorzio; 

2. che il Consorzio, con deliberazione D.A. n. 95 del 07/04/2004 si era 
costituito in giudizio nominando il proprio legale di fiducia; 

3. che, con decreto D.G. n. 51 del 05/06/2009, prendendo atto della 
rinuncia del legale di fiducia precedentemente incaricato, il 
Consorzio provvedeva a nominare un nuovo legale; 

 
CONSIDERATO: 

1. che il Tribunale di Firenze, Sez. distaccata di Empoli, relativamente 
alla causa di che trattasi ha pronunciato la sentenza n. 185/2013 del 
02/08/2013 il cui dispositivo recita testualmente: 

- Ordina al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio di 
realizzare sulla porzione di strada per cui è causa tutte le 
opere necessarie idonee al ripristino dello stato dei luoghi 
riportando la distanza tra il palo dell’Enel ed il margine del Rio 
Casini alla sua originaria larghezza idonea a consentire il 
passaggio carrabile del ricorrente Cioni Antonio con la 
mietitrebbia; 

- Condanna il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio al 
pagamento, in favore di Cioni Antonio, della somma di € 
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivato dalla 
mancata fruibilità del passo in questione; 

- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di 
causa alla parte attrice che determina in € 8.000,00 per 
compensi, oltre IVA e CAP come per legge, ponendo 
definitivamente a carico della parte convenuta il compenso per 
entrambi i CTU. 
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2. che, in data 08/10/2013 (prot. 9930/XV/032), il legale di 
controparte ha notificato al Consorzio la suddetta sentenza munita 
di atto di precetto con la quale si intima al Consorzio di pagare alla 
controparte quanto posto a carico dell’Ente con la sentenza n. 
185/2013, per complessivi € 16.916,16, entro e non oltre dieci 
giorni dalla notifica dell’atto; 

3. che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto 
liquidato in sentenza, come da atto di precetto entro la data del 
18/10/2013; 

4. che, a tal fine, con nota prot. 9281/XV/032 è stato richiesto al legale 
di specificare le modalità per poter effettuare il pagamento di quanto 
dovuto alla controparte; 

5. che per il tramite del broker assicurativo del Consorzio, è stata 
altresì interpellata la Compagnia assicurativa presso la quale a suo 
tempo era stato aperto il sinistro di cui è causa; 

6. che, in attesa della pronuncia della Compagnia assicurativa in merito 
al rimborso delle somme che il Consorzio è stato condannato a 
pagare in virtù della sentenza n. 185/2013, è comunque necessario 
provvedere al pagamento di quanto dovuto alla controparte per non 
incorrere nell’esecuzione forzata e nell’addebito di ulteriori somme 
per spese ed interessi riservandosi poi di valutare se ricorrere in 
appello avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze – Sez. 
distaccata di Empoli ed in merito alle modalità di esecuzione delle 
opere così come stabilito in sentenza;  

 
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 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 15 ottobre 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  

Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

  
DECRETA 

 
PRENDERE ATTO della sentenza del Tribunale di Firenze – Sez. distaccata 
di Empoli n. 185/13 relativa alla causa iscritta al n. 444/2004 promossa 
contro il Consorzio dal Cav. C., notificata dal legale della controparte in 
data 08/10/2013 (prot. 9930/XV/032), della quale si riporta integralmente 
il dispositivo: 

- Ordina al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio di 
realizzare sulla porzione di strada per cui è causa tutte le 
opere necessarie idonee al ripristino dello stato dei luoghi 
riportando la distanza tra il palo dell’Enel ed il margine del Rio 
Casini alla sua originaria larghezza idonea a consentire il 
passaggio carrabile del ricorrente Cioni Antonio con la 
mietitrebbia; 

- Condanna il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio al 
pagamento, in favore di Cioni Antonio, della somma di € 
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivato dalla 
mancata fruibilità del passo in questione; 

- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di 
causa alla parte attrice che determina in € 8.000,00 per 
compensi, oltre IVA e CAP come per legge, ponendo 
definitivamente a carico della parte convenuta il compenso per 
entrambi i CTU. 

 

PRENDERE ATTO che, in data 08/10/2013 (prot. 9930/XV/032), il legale di 
controparte ha notificato al Consorzio la suddetta sentenza munita di atto 
di precetto con la quale si intima al Consorzio di pagare alla controparte 
quanto posto a carico dell’Ente con la sentenza n. 185/2013, per 
complessivi € 16.916,16, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica 
dell’atto; 
 
LIQUIDARE al Cav. C., mediante la modalità che lo stesso indicherà al 
legale di fiducia del Consorzio come richiesto con prot. 9281/XV/032, la 
somma complessiva di € 16.916,16 entro il 18/10/2013, termine ultimo 
per il pagamento indicato nell’atto di precetto; 
 
SOLLECITARE la Compagnia assicurativa di riferimento, per il tramite del 
broker del Consorzio, a provvedere al rimborso delle somme che l’Ente 
dovrà pagare alla controparte, riservandosi altresì di richiedere il rimborso 
delle spese sostenute per la difesa legale del Consorzio; 
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IMPUTARE la spesa di cui al presente atto di € 16.916,16 al cap. 620 
(impegno 13/50290) e la relativa entrata al cap. 250 (accertamento 
13/50044) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
RISERVARSI, successivamente, di valutare in merito all’opportunità di 
ricorrere in appello avverso la sentenza n. 185/2013 del Tribunale di 
Firenze – Sez. distaccata di Empoli e di provvedere in merito alle modalità 
di esecuzione delle opere così come stabilito in sentenza.  
 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 108 del 15 OTTOBRE 2013 
 

PRIMO AGGIORNAMENTO  

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2013 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2013 - 2015 

– APPROVAZIONE – 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO: 

1. CHE ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163-2006 e D. M. del 9 giugno 
2005 è necessario predisporre ed approvare il programma triennale 
dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale al fine della 
pianificazione degli interventi del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio; 

2. CHE con decreto del Commissario Straordinario n. 128 del 30 
novembre 2013 è stato approvato il programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2013-2015 ed il relativo elenco annuale; 

3. CHE ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. M. del 9 giugno 2005 è 
possibile aggiornare l’elenco annuale degli interventi per garantire, 
in relazione al monitoraggio dei lavori, la sua corrispondenza agli 
effettivi flussi di spesa; 

4. CHE, nel corso dell’anno 2013, sono stati finanziati interventi non 
previsti nell’elenco approvato, derivanti da finanziamenti successivi 
all’approvazione del piano e da convenzioni con altri enti; 

5. CHE gli interventi di cui sopra devono essere inseriti all’interno 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2013; 

6. CHE alcuni interventi originariamente inseriti nell’anno 2013 sono 
stati spostati all’anno successivo e che di conseguenza è necessario 
aggiornare anche il programma triennale 2013 - 2015; 

7. CHE ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M.  del 9 giugno 2005, ai fini 
della pubblicità e trasparenza amministrativa, l’aggiornamento 
dell’elenco annuale deve essere pubblicato all’albo pretorio della 
stazione appaltante; 

 
VISTO il primo aggiornamento dell’elenco annuale dei lavori pubblici per 
l’anno 2013 che, allegato al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 
VISTO il primo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 
per il triennio 2013 - 2015 che, allegato al presente atto, forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
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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 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE il primo aggiornamento dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
per l’anno 2013 come riportato in allegato alla presente deliberazione; 
 
APPROVARE il primo aggiornamento del programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2013 - 2015 come riportato in allegato alla presente 
deliberazione; 
 
PUBBLICARE la presente deliberazione con le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 109 del 15 OTTOBRE 2013 
 

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO IL TORRENTE 

CESSANA NEL COMUNE DI BUGGIANO” 

CUP: H33E11000140004 - CIG: 4511207DC5 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

E ATTI DI COLLAUDO  
 

PREMESSO: 

- CHE con Decreto n°96 del 23/08/2012 è stato approvato il progetto di 
“Interventi di riqualificazione lungo il Torrente Cessana nel Comune di 
Buggiano” per l’importo complessivo di € 100.000,00; 

- CHE il progetto è finanziato con fondi del Comune di Buggiano; 
- CHE con contratto d’Appalto in data 10/01/2013 repertorio n. 780  

registrato a Pescia il  21/01/2013 al n. 228 serie 3, i lavori di cui 
trattasi sono stati affidati all’impresa “JACINI SRL” con sede in 
Calenzano (FI) - Via del Pescinale, 76 - P.I. 00439650482; 

- CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 18,482%, è 
pari ad € 65.714,34  IVA esclusa; 

- CHE con decreto del Commissario Straordinario n°9 del 07/02/2013 è 
stato approvato il subappalto in favore dell’impresa “LORENZINI SRL”, 
con sede in Ponte Buggianese (PT), via del Popolo n. 71 – C.F. e P.I. 
01105350472; 

- CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
CONSIDERATO che in data 11/07/2013 il direttore dei lavori Geom. 
Edoardo Chiostri ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 68.969,65 al netto di 
IVA; 
 

CONSIDERATO che il giorno 01/10/2013 l'aliquota IVA ordinaria cui sono 
soggetti i lavori di che trattasi è passata dal 21% al 22%; 
 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori  Geom. Edoardo Chiostri, dal quale risulta che 
all’impresa deve essere corrisposto un saldo di € 420,72(di cui € 344,85 
per lavori ed € 75,87 per IVA); 
 
CONSIDERATO che l’impresa “JACINI SRL” con sede in Calenzano (FI) - 
Via del Pescinale, 76 - P.I. 00439650482 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC 
CIP 20130797445199 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia  di prot. interno 
n. 10002/IV/003 in data 09/10/2013; 
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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); 
 
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 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 15 ottobre 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento “Interventi di 
riqualificazione lungo il Torrente Cessana nel Comune di Buggiano”   per 
l’importo contabilizzato di  € 68.969,65 al netto di IVA; 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Interventi di riqualificazione lungo il Torrente Cessana nel 
Comune di Buggiano” dal quale si evince che il credito a favore 
dell’impresa esecutrice ammonta a complessivi € 420,72 (di cui € 344,85 
per lavori ed € 75,87 per IVA); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore all’impresa 
“JACINI SRL” con sede in Calenzano (FI) - Via del Pescinale, 76 - P.I. 
00439650482, dell’importo di € 420,72 a saldo di ogni suo avere; 
 
LIQUIDARE all’impresa “JACINI SRL” con sede in Calenzano (FI) - Via del 
Pescinale, 76 - P.I. 00439650482 l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 15/10/2013 (ns. prot. 
N°10147/VII/003/002);  
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DARE ATTO che l'importo dovuto dal comune di Buggiano è stato iscritto a 
ruolo con i contributi di bonifica 2013; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 420,72 (di cui 
€ 344,85 per lavori ed € 75,87 per IVA) al capitolo 450 impegno 12/50286 
del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 110 del 15 OTTOBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA A – 

MACROBACINO 1-2 – TORRENTE PESCIA DI COLLODI E PESCIA DI 

PESCIA”  – CUP: H74C13000000005 – CIG: 50138442F5 

APPROVAZIONE SUBAPPALTO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n. 23 del 08/03/2013 il Commissario Straordinario 
ha approvato il progetto di “Manutenzione ordinaria anno 2013 Zona 
A – Macrobacino 1: Torrente Pescia di Collodi, Macrobacino 2: 
Torrente Pescia di Pescia” - CUP: H74C13000000005 – Codice CIG: 
50138442F5 per l’importo complessivo di € 570.000,00; 

2. CHE con Contratto d’Appalto in data 30/08/2013 prot. 
8893/X/002/001 del 30/08/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “BRESCIANI SRL” con sede in Porto Viro (RO) – 
Corso Risorgimento, 244 - P.I. 00583610290, per l’importo 
contrattuale di € 345.722,68 oltre IVA; 

3. CHE con nota ns. prot. n. 9574 del 30/09/2013 l’impresa 
“BRESCIANI SRL” ha richiesto di voler subappaltare parte dei lavori 
all’impresa “GIOVANNETTI SNC” con sede in Casalguidi (PT) Via 
Forra di Castelnuovo, 8 – P.I. 01661210474 per l’importo presunto 
di € 90.000,00 non superiore al 30% dell’importo contrattuale; 

 
VISTA la richiesta di subappalto a favore dell’impresa “GIOVANNETTI 
SNC”;  
 
CONSIDERATO: 

- CHE l’importo complessivo del subappalto di cui trattasi rispetta i 
limiti previsti per legge; 

- CHE l’impresa “GIOVANNETTI SNC” risulta in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali come da DURC C.I.P. 
n°20131090289050 rilasciato dall’INAIL di Pistoia in data 
26/08/2013 prot. 25877882; 

 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n° 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  

Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

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 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 15 ottobre 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AUTORIZZARE il subappalto in favore dell’impresa “GIOVANNETTI SNC” 
con sede in Casalguidi (PT) Via Forra di Castelnuovo, 8 – P.I. 
01661210474  per l’importo complessivo presunto di € 90.000,00;  
 
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. 111 del 15 OTTOBRE 2013 
 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA 

NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER L’ANNO 2012” 

PROVINCIA DI LUCCA 

- ASSEGNAZIONE  LAVORI - 
 

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°58 del 12.06.2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo di: “Interventi di manutenzione 
ordinaria Riserva Naturale del Lago di Sibolla per l’anno 2012-
Provincia di Lucca” per l'importo complessivo di € 30.000,00; 

- 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 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, di importo netto 
pari ad € 24.621,90, approvati con Decreto Commissariale n. 58 
del 12.06.2013 è  stato individuato il “Consorzio Agricolo della 
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Valdinievole”, con sede in Pistoia, Via dell'Ospizio n. 3 e 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 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AFFIDARE i lavori relativi agli “Interventi di manutenzione ordinaria 
Riserva Naturale del Lago di Sibolla per l’anno 2012 - Provincia di Lucca”, 
al “Consorzio Agricolo della Valdinievole” con sede in Via dell'Ospizio n. 3, 
Pistoia, C.F. 01813840475 per l'importo di € 24.621,90, secondo quanto 
prescritto dall’art.15 D.Lgs. 18 Maggio 2001 n°228 e s.m.i..; 
 
DARE ATTO che le figure professionali sono quelle individuate nel 
precedente Decreto Commissariale n. 58 del 12.06.2013; 
 

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. 
 

 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 112 del 15 OTTOBRE 2013 
 

“CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LE SPONDE 

DEL FIUME PESCIA DI PESCIA IN COMUNE DI PONTE 

BUGGIANESE” - CUP H71H13000230002 –  

APPROVAZIONE 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: 

- 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 ed il verbale della relativa conferenza dei servizi; 
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- CHE con decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 
27/08/2013 è stato preso atto del progetto esecutivo; 

- CHE con note n. 8885 del 30/08/2013 e n. 8902 del 02/09/2013 è 
stato inviato alla Regione il progetto esecutivo corredato di tutte le 
autorizzazioni necessarie; 

 

VISTO il rapporto di verifica redatto dal R.U.P. relativamente al progetto 
“Consolidamento di movimenti franosi lungo le sponde del Fiume Pescia di 
Pescia in comune di Ponte Buggianese” prot. 8897 del 30/08/2013; 
 
VISTO il decreto della Regione Toscana n. 4022 del 25/09/2013 che 
finanzia totalmente il progetto per l’importo di €. 270.000,00; 
 
RICHIAMATO il progetto esecutivo redatto dal Settore Opere che si può 
riassumere come di seguito: 
 
Lavori soggetti a ribasso d’asta  
(di cui €. 1.044,04 per oneri di sicurezza 
aziendale) 

€. 149.801,51 

Costo del personale €. 60.407.64 
Costo della sicurezza €. 3.660,44 
TOTALE LAVORI (A) €. 213.869,59 

IVA (22% su A) €. 47.051,31 
Spese tecniche (2% su A) €. 4.277,39 
Spese AVCP €. 225,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €. 4.576,71 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €. 56.130,41 

TOTALE PERIZIA (A+B) €. 270.000,00 

 
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 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 15 ottobre 2013 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  

Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE il progetto esecutivo “Consolidamento di movimenti franosi 
lungo le sponde del Fiume Pescia di Pescia in comune di Ponte 
Buggianese” redatto dal Settore Opere nel mese di agosto 2013 per 
l’importo complessivo di €. 270.000,00; 
 
PRENDERE ATTO che il progetto è finanziato dalla Regione Toscana con 
fondi POR di cui al decreto 4022 del 25/09/2013; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico Amministrativo di affidare i lavori 
secondo i criteri di cui al documento preliminare redatto dal R.U.P. (prot. 
n. 8255 del 18/07/2013) riguardante gli adempimenti del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207 – Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice 
dei Contratti Pubblici, previa avvenuta validazione dell’intero iter 
progettuale da parte del R.U.P. stesso; 
 
IMPEGNARE la somma di €. 270.000,00, per €. 265.722,61 al capitolo 450 
(impegno 13/50291) e per €. 4.277,39 al capitolo 480 (impegno 
13/50292) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la relativa entrata al capitolo 100 (accertamento 13/50045) 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
 


