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  ELENCO DECRETI DEL 28 OTTOBRE 2013 
DIRETTORE F.F. 

   
Numero Data  

104. 28.10.2013 
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 
ANNO 2013 NEL COMUNE DI BUGGIANO” 
APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

105. 28.10.2013 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 
ANNO 2013 NEL TORRENTE PESCIA DI 
CALAMECCA” 
APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

106. 28.10.2013 

SPESE DI PUBBLICITÀ PER INSERZIONE 
DELL’ESITO DI GARA SU UN QUOTIDIANO 
A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UNO A 
DIFFUSIONE LOCALE, PER I LAVORI DI 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 
2013” - LIQUIDAZIONE – 

107. 28.10.2013 

ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO 
DI BONIFICA BASSO VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER 
FORNITURA VARIO MATERIALE PER 
ALLESTIMENTO SEGGI - CIG N: 
Z7B0B9CB56 

108. 28.10.2013 

ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO 
DI BONIFICA BASSO VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER 
ESTRAZIONE INDIRIZZARIO PER 
PREDISPOSIZIONE NOTE INFORMATIVE 
DA INVIARE AGLI AVENTI DIRITTO AL 
VOTO - CIG N: ZBF0C049E9  

109. 28.10.2013 

ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO 
DI BONIFICA BASSO VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER 
STAMPA DELLE LETTERE INFORMATIVE AI 
CONTRIBUENTI - CIG N.: Z9D0BC7A01  

110. 28.10.2013 

ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO 
DI BONIFICA BASSO VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER 
INVIO LETTERE INFORMATIVE AI 
CONTRIBUENTI - CIG N.: Z420BC7807 
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DECRETO n. 104 del 25 OTTOBRE 2013 
 
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI ANNO 2013 NEL COMUNE DI 

BUGGIANO” 
APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

 
IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n°23 del 08/03/2013 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Interventi Idraulico Forestali anno 
2013 nel Comune di Buggiano” per l’importo complessivo di € 
7.350,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 08/07/2013, prot. n. 

8072/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
all’impresa Fabio Natali, con sede in Pescia PT, via di Campugliano n. 
10 – C.F. NTL FBA 75A21 G491T e P. IVA 01315030476; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
09/09/2013; 

- CHE l’impresa Fabio Natali risulta in regola con gli adempimenti verso 
gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIN 384132 
rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 04/10/2013 prot. 11-10/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  09/09/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 6.073,20; 
-  il relativo certificato di pagamento in  pari data  a firma del Direttore dei 
lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’Impresa esecutrice è di € 7.348,57 (di cui € 6.073,20 per 
lavori  ed € 1.275,37 per I.V.A.);  
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 
 
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”; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dei 
lavori indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 6.073,20 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 7.348,57 (di cui € 6.073,20 per lavori   ed € 
1.275,37 per I.V.A.) a favore dell’impresa Fabio Natali, con sede in Pescia 
PT, via di Campugliano n. 10 – C.F. NTL FBA 75A21 G491T e P. IVA 
01315030476; 
 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50134 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Fabio Natali, con sede in Pescia PT, via di 
Campugliano n. 10 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 11/10/2013 ns. prot. n°10074/VII/003/002 del 
11/10/2013.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 105 del 25 OTTOBRE 2013 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI ANNO 2013 NEL TORRENTE 
PESCIA DI CALAMECCA” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  
 

IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n°23 del 08/03/2013 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Interventi Idraulico Forestali anno 
2013 nel Torrente Pescia di Calamecca” per l’importo complessivo di € 
15.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 10/06/2013, prot. n. 

7507/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
all’impresa Paolo Patrizi, con sede in Piteglio PT, via della Chiesa n. 2 – 
C.F. PRT PLA 51S21 G491X e P. IVA 01060920475; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
16/09/2013; 

- CHE l’impresa Paolo Patrizi risulta in regola con gli adempimenti verso 
gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIN 384132 
rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 04/10/2013 prot. 11-10/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  16/09/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 12.380,40; 
-  il relativo certificato di pagamento in  pari data  a firma del Direttore dei 
lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’Impresa esecutrice è di € 14.980,28 (di cui € 12.380,40 per 
lavori  ed € 2.599,88 per I.V.A.);  
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 
 
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”; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dei 
lavori indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 12.380,40 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 14.980,28 (di cui € 12.380,40 per lavori   ed 
€ 2.599,28 per I.V.A.) a favore dell’impresa Paolo Patrizi, con sede in 
Piteglio PT, via della Chiesa n. 2 – C.F. PRT PLA 51S21 G491X e P. IVA 
01060920475; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50125 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Paolo Patrizi, con sede in Piteglio PT, via della 
Chiesa  n. 2 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con 
nota del 31/10/2012 ns. prot. n°8597/VII/003 del 02/11/2013.  
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 106 del 28 OTTOBRE 2013 
 

SPESE DI PUBBLICITÀ PER INSERZIONE DELL’ESITO DI GARA SU 
UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU UNO A 
DIFFUSIONE LOCALE, PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE 

ORDINARIA ANNO 2013” 
- LIQUIDAZIONE – 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO:  

• che con Decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 
08/03/2013, rettificato con Decreto del Direttore F.F. n. 28 del 
25/03/2013, sono stati approvati i progetti relativi alla 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2013” – Lotto n. 1 - Zona “A” – 
Macrobacino 1: Torrente Pescia di Collodi, Macrobacino 2: Torrente 
Pescia di Pescia C.U.P. H74C13000000005 C.I.G. 50138442F5 - 
Lotto n. 2 - Zona “B” – Macrobacino 3: Torrenti Cessana, Pescina, 
Borra C.U.P. H74C13000010005 C.I.G. 50138800AB - Lotto n. 3 - 
Zona “C” – Macrobacino 4: Torrente Nievole, Macrobacino 5: 
Affluenti Canale del Terzo C.U.P. H14C13000010005 C.I.G. 
5013914CB6 - Lotto n. 4 - Zona “D” – Macrobacino 6: Torrente 
Vincio, Macrobacino 8: Canale Maestro C.U.P. H54C13000000005 
C.I.G. 50139434A7 - Lotto n. 5 - Zona “E” – Macrobacino 9: 
Affluenti destra Arno C.U.P. H54C13000010005 C.I.G. 5013967874 
- Lotto n. 6 - Zona “F” – Macrobacino 7: Affluenti destra Canale 
Usciana, Macrobacino 10: Cinque Terre C.U.P. H54C13000020005 
C.I.G. 501398467C; 

• che, secondo quanto previsto nei suddetti decreti, è stato 
predisposto un unico bando di gara suddiviso in lotti per l’appalto dei 
lavori di “Manutenzione ordinaria per l’anno 2013”; 

• che l’importo cumulativo del suddetto bando di gara risulta 
superiore ad € 500.000,00; 

• che, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, i bandi 
e gli esiti di gara relativi ai lavori di importo pari o superiore ad € 
500.000,00 devono essere pubblicati, oltre che sulla G.U.R.I. – 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche su un quotidiano 
a maggior  diffusione nazionale e su uno a maggior diffusione locale; 

• che le aggiudicazioni definitive efficaci dei vari lotti sono terminate il 
23/09/2013 con il Decreto del Commissario Straordinario n.103 in 
pari data 
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CONSIDERATO: 
• che sono stati richiesti preventivi di spesa, allegati alla presente, ad 

entrambi i quotidiani a maggior diffusione locale (La Nazione ed il 
Tirreno), collegati ad altrettanti quotidiani a maggior diffusione 
nazionale (QN La Nazione, Resto del Carlino, Il Giorno e 
Repubblica);  

• che il preventivo di spesa più basso è risultato quello presentato da 
QN La Nazione, Resto del Carlino e Il Giorno, a diffusione nazionale, 
collegati al quotidiano La Nazione, a diffusione locale, che ammonta 
ad € 1450,00 scontato del 10% e quindi pari a € 1.305,00 più 
IVA, rilasciato dalla società SPE – Società Pubblicità Editoriale; 

• che, ai sensi dell’art.34 comma 35 della L.221/2012, la spesa di cui 
sopra sarà rimborsata al Consorzio dagli operatori economici 
definitivamente aggiudicatari dei lavori in oggetto. 

 
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 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
ORDINARE il pagamento delle spese di pubblicità dell’esito di gara su un 
quotidiano a maggior diffusione nazionale (QN La Nazione, Resto del 
Carlino e Il Giorno) e su uno a maggior diffusione locale (La Nazione) di 
cui sopra, per un importo complessivo di € 1.592,10 (compresa iva) alla 
società SPE – Società Pubblicità Editoriale; 
 
IMPUTARE la spesa di € 1.592,10 al Capitolo 620 impegno 13/50293 del 
Bilancio dell’esercizio in corso; 
 
IMPUTARE l’entrata relativa al recupero delle suddette spese di 1.592,10 
al capitolo 250 - accertamento impegno 13/50046 del Bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 107 del 28 OTTOBRE 2013 
 

ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA BASSO 
VALDARNO N. 4 

- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA VARIO 
MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI - 

CIG N: Z7B0B9CB56  
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

PREMESSO: 
- che, ai sensi della l.r. 79/2012, con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 59 del 05/04/2013, è stato nominato il 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso 
Valdarno” nella persona del Dott. Giovanni Bracci; 

- che il decreto stabilisce che il Commissario eserciti le funzioni e le 
competenze attribuitegli dalla L.R. 79/2012 ed in particolare 
provveda al coordinamento delle attività di cui all’art. 35, al 
coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, 
all’espletamento delle prime elezioni nonché alla convocazione della 
prima assemblea del nuovo Consorzio; 

- che le prime elezioni del Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” 
coinvolgono i tre Consorzi di Bonifica esistenti all’entrata in vigore 
della L.R. 79/2012, ovvero il Consorzio di Bonifica “Padule di 
Fucecchio”, il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ed il 
Consorzio di Bonifica “Val d’Era”;  

- che il Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” sarà formalmente istituito 
alla data dell’insediamento di tutti i suoi organi ai sensi dell’art. 33 
comma 1 della suddetta legge e, pertanto, il Commissario è 
attualmente impossibilitato ad operare direttamente sotto il profilo 
legale, amministrativo e fiscale;  

 
CONSIDERATO: 

- che il Commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei 
Consorzi ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.R. 79/2012; 

- che, per poter svolgere le elezioni occorre acquisire o noleggiare 
materiali, beni e servizi per i quali solo i tre Consorzi esistenti 
possono operare in termini di impegno di spesa ed ordinativi; 

- che l’iter previsto per le elezioni richiede procedure caratterizzate 
da tempestività ed efficacia; 

- che, con decreto del Commissario Straordinario n. 46 del 
30/05/2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra i tre 
Consorzi di Bonifica “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era” e “Fiumi e 
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Fossi” per l’effettuazione di tutte le azioni coordinate ed integrate 
necessarie all’effettuazione delle prime elezioni per il costituendo 
Consorzio n. 4 “Basso Valdarno”, nei termini e modi previsti dalle 
norme e direttive regionali e che  impegna i tre Consorzi esistenti 
ad adottare tempestivamente atti e procedure per gli impegni di 
spesa di propria competenza richiesti dall’iniziativa; 

- che, a tale proposito, per ciascuna azione da porre in essere è 
individuato l’ente attuatore di ogni singola attività salvo la 
successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i tre Enti attuatori; 

- che per quanto riguarda la fornitura del materiale per l’allestimento 
dei 68 seggi elettorali dislocati nei territori che formeranno il 
comprensorio del Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso Valdarno” è 
stato individuato il Consorzio “Padule di Fucecchio”; 

- che, pertanto, per quanto sopra, con nota prot. 9361 del 
24/09/2013, è stato richiesto, in nome e per conto del 
Commissario “ad acta” e dei tre Consorzi attuatori, a tre ditte 
specializzate della zona di formulare la migliore offerta 
relativamente agli articoli di seguito indicati: 
a) n. 150 scatoloni per imballo – dim. 60X50X40; 
b) n. 150 scatoloni per imballo – dim. 35X25X20; 
c) n. 450 sacchetti ad alta protezione con imbottitura a bolle d’aria 

– dim. Esterna 37X55; 
d) n. 240 lapis copiativi; 
e) n. 80 forbici in acciaio lunghezza 15 cm.; 
f) n. 160 matite bicolore rosso / blu; 
g) n. 400 penne a sfera colore blu; 
h) n. 80 temperamatite in metallo due fori; 
i) n. 80 matite in grafite gradazione HB; 
j) n. 80 cuscinetti per timbri colore blu; 
k) n. 160 nastri adesivi per imballo (marrone); 
l) n. 80 gomme da cancellare bicolore per matita e inchiostro; 
m)  n. 80 blocco notes rilegatura punto metallico a quadretti; 
n) n. 700 etichette adesive A4;  

 
CONSIDERATO che, delle ditte interpellate, hanno presentato offerta entro 
i termini, le seguenti: 
 

- L.C. S.r.l., c.f. e p.i.: 01664860465, con sede in Lucca, Via Mazzini, 
120 – prot. 10061 del 10/10/2013; 

- MISTER WIZARD S.r.l., c.f. e p.i.: 01077280475, con sede in Pistoia, 
Via Enrico Fermi, 88 – prot. 10104 del 14/10/2013; 
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VISTO il verbale di apertura e valutazione delle offerte pervenute (prot. 
10391 del 23/10/2013) che è riassunto nella tabella allegata; 
 
CONSIDERATO: 
1) che, come indicato nelle richieste di offerta, ciascun articolo sarà 
ordinato al fornitore che ha presentato l’offerta economicamente più 
conveniente per il Consorzio, come di seguito: 
 
- articoli di cui alle precedenti lett. a, b, c, d, f, g, h, l, m – MISTER 

WIZARD S.r.l. – totale fornitura € 991,76 oltre IVA (€ 1.209,95 IVA 
compresa);  

- articoli di cui alle precedenti lett. e, i, j, k, n -  L.C. S.r.l. – totale 
fornitura € 514,30 oltre IVA (€ 627,45); 

 
2) che, il costo totale della fornitura degli articoli per l’allestimento dei 
seggi come sopra indicato ammonta ad € 1.837,40 (IVA compresa); 
 
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 
 
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
08/04/2009; 
 
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 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE la procedura per la fornitura di materiale per l’allestimento 
dei seggi per le elezioni del nuovo Consorzio di Bonifica n. 4 Basso 
Valdarno in programma per il 30/11/2013, indette ai sensi della L.R. 
79/2012 e ss. mm. e ii., n. CIG: Z7B0B9CB56 i cui dettagli sono 
richiamati nelle premesse del presente atto; 
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APPROVARE il verbale di apertura e valutazione delle offerte relative al 
materiale per l’allestimento dei seggi (prot. 10391 del 23/10/2013) come 
riportato nella tabella allegata al presente atto del quale forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRENDERE ATTO che, in virtù delle offerte pervenute e delle valutazioni 
effettuate saranno ordinati gli articoli necessari per l’allestimento dei seggi 
come di seguito;   
- articoli di cui alle lett. a, b, c, d, f, g, h, l, m della tabella allegata – 

MISTER WIZARD S.r.l. – totale fornitura € 991,76 oltre IVA (€ 
1.209,95 IVA compresa);  

- articoli di cui alle lett. e, i, j, k, n della tabella allegata -  L.C. S.r.l. – 
totale fornitura € 514,30 oltre IVA (€ 627,45); 

  
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 1.837,40 omnicomprensiva (di cui € 1.209,95 in favore di 
Mister Wizard S.r.l. -  c.f. e p.i.: 01077280475 - ed € 627,45 in favore di 
L.C. S.r.l. – c.f. e p.i.: 01664860465 - al cap. 040 (impegno 13/50294 sub 
1 e sub 2) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 108 del 28 OTTOBRE 2013 
 
ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA BASSO 

VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ESTRAZIONE INDIRIZZARIO 
PER PREDISPOSIZIONE NOTE INFORMATIVE DA INVIARE AGLI 

AVENTI DIRITTO AL VOTO - 
CIG N: ZBF0C049E9  

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO: 

- che, ai sensi della l.r. 79/2012, con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 59 del 05/04/2013, è stato nominato il 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso 
Valdarno” nella persona del Dott. Giovanni Bracci; 

- che il decreto stabilisce che il Commissario eserciti le funzioni e le 
competenze attribuitegli dalla L.R. 79/2012 ed in particolare 
provveda al coordinamento delle attività di cui all’art. 35, al 
coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, 
all’espletamento delle prime elezioni nonché alla convocazione della 
prima assemblea del nuovo Consorzio; 

- che le prime elezioni del Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” 
coinvolgono i tre Consorzi di Bonifica esistenti all’entrata in vigore 
della L.R. 79/2012, ovvero il Consorzio di Bonifica “Padule di 
Fucecchio”, il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ed il 
Consorzio di Bonifica “Val d’Era”;  

- che il Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” sarà formalmente istituito 
alla data dell’insediamento di tutti i suoi organi ai sensi dell’art. 33 
comma 1 della suddetta legge e, pertanto, il Commissario è 
attualmente impossibilitato ad operare direttamente sotto il profilo 
legale, amministrativo e fiscale;  

 
CONSIDERATO: 

- che il Commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei 
Consorzi ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.R. 79/2012; 

- che, per poter svolgere le elezioni occorre acquisire o noleggiare 
materiali, beni e servizi per i quali solo i tre Consorzi esistenti 
possono operare in termini di impegno di spesa ed ordinativi; 

- che l’iter previsto per le elezioni richiede procedure caratterizzate 
da tempestività ed efficacia; 

- che, con decreto del Commissario Straordinario n. 46 del 
30/05/2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra i tre 
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Consorzi di Bonifica “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era” e “Fiumi e 
Fossi” per l’effettuazione di tutte le azioni coordinate ed integrate 
necessarie all’effettuazione delle prime elezioni per il costituendo 
Consorzio n. 4 “Basso Valdarno”, nei termini e modi previsti dalle 
norme e direttive regionali e che  impegna i tre Consorzi esistenti 
ad adottare tempestivamente atti e procedure per gli impegni di 
spesa di propria competenza richiesti dall’iniziativa; 

- che, a tale proposito, per ciascuna azione da porre in essere è 
individuato l’ente attuatore di ogni singola attività salvo la 
successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i tre Enti attuatori; 

- che per quanto riguarda l’estrazione dell’indirizzario per la 
predisposizione delle note informative da inviare ai singoli 
consorziati aventi diritto al voto con l’indicazione delle informazioni 
utili per esercitare il diritto di voto (data, orario, seggio di 
riferimento, ecc.) è stato individuato il Consorzio “Padule di 
Fucecchio”; 

- che, pertanto, per quanto sopra, vista la necessità di provvedere in 
tempi brevi per evitare il rischio che le comunicazioni non arrivino 
in tempo utile, con nota prot. 10100 del 14/10/2013, è stato 
richiesto, in nome e per conto del Commissario “ad acta” e dei tre 
Consorzi attuatori, il migliore preventivo all’ATI EL-FO S.p.a. / 
Capacitas S.r.l. (capogruppo EL-FO S.p.a. con sede in Padova (PD), 
Via Seconda Strada, 16 – P.IVA e C.F.: 04130410287 che si è già 
occupata della predisposizione dell’elenco degli aventi diritto al voto 
e, pertanto, dispone di tutte le informazioni necessarie per poter 
effettuare il suddetto servizio;  

 
 

CONSIDERATO: 
- che l’ATI EL-FO S.p.a./Capacitas S.r.l., con nota prot. 10100 del 

16/10/2013, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che 
trattasi verso un compenso di € 0,02 + IVA / indirizzo di ogni avente 
diritto al voto; 

- che i consorziati aventi diritto al voto risultanti dall’elenco definitivo 
sono n. 219.808; 

- che, pertanto, la spesa complessiva per il servizio di estrazione 
dell’indirizzario ammonta ad € 4.396,16 (IVA esclusa); 

   
RITENUTO congruo il preventivo presentato dall’ATI EL-FO S.p.a. / 
Capacitas S.r.l.; 

 
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 
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VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
08/04/2009; 
 
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 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il preventivo presentato dall’ATI EL-FO S.p.a. / Capacitas 
S.r.l. (prot. 10100 del 16/10/2013) per l’estrazione dell’indirizzario per la 
predisposizione delle note informative da inviare ai consorziati aventi 
diritto al voto verso un corrispettivo complessivo di € 4.396,16 oltre IVA; 
  
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 5.363,32 omnicomprensiva (€ 4.396,16 per compenso ed € 
967,16 per IVA) in favore dell’ATI EL-FO S.p.a. / Capacitas S.r.l. al cap. 
040 (impegno 13/50295) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 109 del 28 OTTOBRE 2013 
 
ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA BASSO 

VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER STAMPA DELLE LETTERE 

INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI - 
CIG N.: Z9D0BC7A01  

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO: 

- che, ai sensi della l.r. 79/2012, con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 59 del 05/04/2013, è stato nominato il 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso 
Valdarno” nella persona del Dott. Giovanni Bracci; 

- che il decreto stabilisce che il Commissario eserciti le funzioni e le 
competenze attribuitegli dalla L.R. 79/2012 ed in particolare 
provveda al coordinamento delle attività di cui all’art. 35, al 
coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, 
all’espletamento delle prime elezioni nonché alla convocazione della 
prima assemblea del nuovo Consorzio; 

- che le prime elezioni del Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” 
coinvolgono i tre Consorzi di Bonifica esistenti all’entrata in vigore 
della L.R. 79/2012, ovvero il Consorzio di Bonifica “Padule di 
Fucecchio”, il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ed il 
Consorzio di Bonifica “Val d’Era”;  

- che il Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” sarà formalmente istituito 
alla data dell’insediamento di tutti i suoi organi ai sensi dell’art. 33 
comma 1 della suddetta legge e, pertanto, il Commissario è 
attualmente impossibilitato ad operare direttamente sotto il profilo 
legale, amministrativo e fiscale;  

 
CONSIDERATO: 

- che il Commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei 
Consorzi ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.R. 79/2012; 

- che, per poter svolgere le elezioni occorre acquisire o noleggiare 
materiali, beni e servizi per i quali solo i tre Consorzi esistenti 
possono operare in termini di impegno di spesa ed ordinativi; 

- che l’iter previsto per le elezioni richiede procedure caratterizzate 
da tempestività ed efficacia; 

- che, con decreto del Commissario Straordinario n. 46 del 
30/05/2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra i tre 
Consorzi di Bonifica “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era” e “Fiumi e 



 
 
 
 

 

 
 

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

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

 

Fossi” per l’effettuazione di tutte le azioni coordinate ed integrate 
necessarie all’effettuazione delle prime elezioni per il costituendo 
Consorzio n. 4 “Basso Valdarno”, nei termini e modi previsti dalle 
norme e direttive regionali e che  impegna i tre Consorzi esistenti 
ad adottare tempestivamente atti e procedure per gli impegni di 
spesa di propria competenza richiesti dall’iniziativa; 

- che, a tale proposito, per ciascuna azione da porre in essere è 
individuato l’ente attuatore di ogni singola attività salvo la 
successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i tre Enti attuatori; 

- che per quanto riguarda la stampa delle lettere informative da 
inviare ai consorziati è stato individuato il Consorzio “Padule di 
Fucecchio”; 

- che le suddette note dovranno essere stampate fronte / retro e 
conterranno, oltre alle informazioni generali e particolari per 
esercitare il diritto di voto anche una comunicazione del Presidente 
della Giunta della Regione;  

- che la Regione Toscana, per la stampa delle lettere, ha invitato a 
rivolgersi a POSTEL S.p.a. (C.F.: 04839740489 e P.IVA: 
05692591000) con sede in Genova, Via Manara, 2 che si occupa 
dello stesso servizio anche per gli altri Consorzi di Bonifica 
interessati alla procedura elettorale; 

- che, pertanto, per quanto sopra, con nota prot. 9864 del 
04/10/2013, è stato richiesto, in nome e per conto del 
Commissario “ad acta” e dei tre Consorzi attuatori, il migliore 
preventivo a POSTEL S.p.a. per il servizio di stampa delle 
comunicazioni agli elettori;  

 
CONSIDERATO: 
- che POSTEL S.p.a., con nota prot. 9864 del 10/10/2013, si è 

dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi, alle 
condizioni richieste, verso un compenso di € 0,04989 oltre IVA a 
comunicazione stampata; 

- che i consorziati aventi diritto al voto risultanti dall’elenco definitivo 
sono n. 219.808; 

- che, pertanto, la spesa complessiva per il servizio di stampa della 
comunicazione per i consorziati aventi diritto al voto ammonta ad € 
10.966,22 (IVA esclusa); 

   
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 
 
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
08/04/2009; 



 
 
 
 

 

 
 

 
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 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il preventivo presentato da POSTEL S.p.a. (C.F.: 
04839740489 e P.IVA: 05692591000) con sede in Genova, Via Manara, 2, 
(prot. 9864 del 10/10/2013) per la stampa fronte / retro delle 
comunicazioni ai consorziati aventi diritto al voto alle prossime elezioni del 
costituendo Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso Valdarno” ad € 0,04989 oltre 
IVA a comunicazione stampata; 
  
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 13.378,79 omnicomprensiva (€ 10.966,22 per compenso ed € 
2.412,57 per IVA) in favore di POSTEL S.p.a. al cap. 040 (impegno 
13/50296) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 110 del 28 OTTOBRE 2013 
 
ELEZIONI DEL COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA BASSO 

VALDARNO N. 4 
- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INVIO LETTERE INFORMATIVE 

AI CONTRIBUENTI - 
CIG N.: Z420BC7807 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO: 

- che, ai sensi della l.r. 79/2012, con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 59 del 05/04/2013, è stato nominato il 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso 
Valdarno” nella persona del Dott. Giovanni Bracci; 

- che il decreto stabilisce che il Commissario eserciti le funzioni e le 
competenze attribuitegli dalla L.R. 79/2012 ed in particolare 
provveda al coordinamento delle attività di cui all’art. 35, al 
coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, 
all’espletamento delle prime elezioni nonché alla convocazione della 
prima assemblea del nuovo Consorzio; 

- che le prime elezioni del Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” 
coinvolgono i tre Consorzi di Bonifica esistenti all’entrata in vigore 
della L.R. 79/2012, ovvero il Consorzio di Bonifica “Padule di 
Fucecchio”, il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ed il 
Consorzio di Bonifica “Val d’Era”;  

- che il Consorzio n. 4 “Basso Valdarno” sarà formalmente istituito 
alla data dell’insediamento di tutti i suoi organi ai sensi dell’art. 33 
comma 1 della suddetta legge e, pertanto, il Commissario è 
attualmente impossibilitato ad operare direttamente sotto il profilo 
legale, amministrativo e fiscale;  

 
CONSIDERATO: 

- che il Commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei 
Consorzi ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.R. 79/2012; 

- che, per poter svolgere le elezioni occorre acquisire o noleggiare 
materiali, beni e servizi per i quali solo i tre Consorzi esistenti 
possono operare in termini di impegno di spesa ed ordinativi; 

- che l’iter previsto per le elezioni richiede procedure caratterizzate 
da tempestività ed efficacia; 

- che, con decreto del Commissario Straordinario n. 46 del 
30/05/2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra i tre 
Consorzi di Bonifica “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era” e “Fiumi e 
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Fossi” per l’effettuazione di tutte le azioni coordinate ed integrate 
necessarie all’effettuazione delle prime elezioni per il costituendo 
Consorzio n. 4 “Basso Valdarno”, nei termini e modi previsti dalle 
norme e direttive regionali e che  impegna i tre Consorzi esistenti 
ad adottare tempestivamente atti e procedure per gli impegni di 
spesa di propria competenza richiesti dall’iniziativa; 

- che, a tale proposito, per ciascuna azione da porre in essere è 
individuato l’ente attuatore di ogni singola attività salvo la 
successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i tre Enti attuatori; 

- che per quanto riguarda l’affidamento del servizio per l’invio delle 
lettere informative ai consorziati è stato individuato il Consorzio 
“Padule di Fucecchio”; 

- che la Regione Toscana, per l’invio delle lettere, ha invitato a 
rivolgersi a POSTE ITALIANE SPA (C.F.: 97103880585 e P.IVA: 
01114601006) con sede in Roma, Viale Europa 190 che si occupa 
dello stesso servizio anche per gli altri Consorzi di Bonifica 
interessati alla procedura elettorale; 

- che, pertanto, per quanto sopra, con nota prot. 9863 del 
04/10/2013, è stato richiesto, in nome e per conto del 
Commissario “ad acta” e dei tre Consorzi attuatori, il migliore 
preventivo a POSTE ITALIANE S.p.a. per il servizio di invio delle 
comunicazioni agli elettori;  

 
CONSIDERATO: 
- che POSTE ITALIANE S.p.a., con nota prot. 9863 del 10/10/2013, si è 

dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi, alle 
condizioni richieste tramite l’invio secondo le modalità 
“Postacreative”, verso un compenso di € 0,159 oltre IVA a 
comunicazione spedita; 

- che i consorziati aventi diritto al voto risultanti dall’elenco definitivo 
sono n. 219.808; 

- che, pertanto, la spesa complessiva per il servizio di invio delle lettere 
ai consorziati ammonta ad € 34.949,47 (IVA esclusa); 

   
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 

 
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
08/04/2009; 
 
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”; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 28/10/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
28/10/2013; 
 

D E C R E T A 
 
APPROVARE il preventivo presentato da POSTE ITALIANE S.p.a. (C.F.: 
97103880585 e P.IVA: 01114601006) con sede in Roma, Viale Europa 
190, (prot. 9863 del 10/10/2013) per l’invio delle comunicazioni 
informative ai consorziati aventi diritto al voto alle prossime elezioni del 
costituendo Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso Valdarno” tramite il servizio 
“Postacreative” ad € 0,159 oltre IVA a comunicazione spedita; 
  
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 42.638,65 omnicomprensiva (€ 34.949,47 per compenso ed € 
7.688,88 per IVA) in favore di POSTE ITALIANE S.p.a. al cap. 040 
(impegno 13/50297) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

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

 


