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ELENCO DECRETI DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 11 NOVEMBRE 2013 

   

Numero Data  

119 11.11.2013 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2012 – ZONA 
F/BASSA – MACROBACINO 7: Affluenti dx 

Usciana – Macrobacino 10: Cinque Terre” 

CUP H38G12000040005 - C.I.G. 4036287167 

120 11.11.2013 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2012 – ZONA 

F/ALTA – MACROBACINO 7: Affluenti dx 
Usciana – Macrobacino 10: Cinque Terre” 

CUP H38G12000030005 - C.I.G. 4036220A1A 

121 11.11.2013 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – 

ZONA F - MACROBACINO 7: AFFLUENTI DESTRA 

USCIANA E MACROBACINO 10: CINQUE TERRE  

Codice CUP: H54C13000020005 – Codice CIG: 

501398467C - APPROVAZIONE SUBAPPALTO 

122 11.11.2013 

SOMMA URGENZA TORRENTE NIEVOLE A VALLE 

DEL PONTE DEL PORTO NEL COMUNE DI 

MONSUMMANO TERME IN LOC. BOTTACCINO A 

SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

21.10.2013 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

DEL CORPO ARGINALE IN SINISTRA E DESTRA 

IDRAULICA – APPROVAZIONE PERIZIA 

GIUSTIFICATIVA-  

123 11.11.2013 

SOMMA URGENZA FOSSO DI VIA RICCI NEL 

COMUNE DI PESCIA A SEGUITO DELL’EVENTO 

ALLUVIONALE DEL 21.10.2013 – RIPRISTINO E 

PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN DESTRA 

IDRAULICA – APPROVAZIONE PERIZIA 

GIUSTIFICATIVA-  

124 11.11.2013 

SOMMA URGENZA RIO SPINELLO IN LOC. 

VASONE NEL COMUNE DI BUGGIANO A 

SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

21.10.2013 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA SCARPATA ARGINALE IN SINISTRA E 

DESTRA IDRAULICA –APPROVAZIONE PERIZIA 

GIUSTIFICATIVA-  

125 11.11.2013 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2012 

DEGLI IMPIANTI CONSORTILI – CUP: 

G78G12000030005 – CIG: 4036556F5F 
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126 11.11.2013 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – 

ZONA E – MACROBACINO 9: AFFLUENTI DESTRA 

ARNO” C.U.P. H78G12000020005 – C.I.G. 

4036147DDB - APPROVAZIONE ATTI DI 

COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE 

127 11.11.2013 

RIPRISTINO ARGINATURA DEL TORRENTE 

PESCIA DI PESCIA – CUP H71H13000230002 – 

CIG 5388645287 – APPROVAZIONE 

CONVENZIONE 
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DECRETO n. 119 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2012 – ZONA F/BASSA – 

MACROBACINO 7: Affluenti dx Usciana – Macrobacino 10: Cinque 

Terre” 
CUP H38G12000040005 - C.I.G. 4036287167 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n° 25 del 01.03.2012 il Commissario 
Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione 
ordinaria 2012 – Zona F/bassa – Macrobacino 7: Affluenti dx 
Usciana – Macrobacino 10: Cinque Terre” per l’importo complessivo 
di € 240.000,00; 

- CHE con Contratto di Appalto in data 04.06.2012 prot. n° 
5824/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“Mogano s.r.l.”, con sede in Bientina (PI), Via Enrico Fermi n.9/C – 
Partita Iva: 01331130508; 

- CHE i lavori sono stati consegnati in data 07/06/2012 e 
regolarmente conclusi in data 31/05/2013; 

- CHE in corso d’opera la Ditta appaltatrice ha ricevuto n.2 acconti per 
complessivi € 224.754,94; 

- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza ha redatto gli 
Atti di Collaudo finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione; 

- CHE gli Istituti Previdenziali interpellati hanno attestato la regolarità 
contributiva della ditta “Mogano s.r.l.”, con sede in Bientina (PI), Via 
Enrico Fermi n.9/C – Partita Iva: 01331130508 di prot. n. 26907082 
del 17/10/2013; 

 
VISTO lo stato finale dei lavori in data 20/08/2013 ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione in data 11/09/2013 da quale risulta che l’importo 
netto contabilizzato dei lavori in narrativa ammonta a complessivi € 
194.889,08 al netto di IVA; 
 
CONSIDERATO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta “Mogano s.r.l.”, con sede in 
Bientina (PI), Via Enrico Fermi n.9/C – Partita Iva: 01331130508, è di € 
1.138,76 di cui € 933,41 per lavori ed € 205,35 per IVA; 
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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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo stato finale e CRE dei lavori in narrativa per l’importo 
contabilizzato di € 194.889,08 al netto di IVA; 
 
PRENDERE ATTO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta “Mogano s.r.l.”, con sede in 
Bientina (PI), Via Enrico Fermi n.9/C – Partita Iva: 01331130508, è di € 
1.138,76 di cui € 933,41 per lavori ed € 205,35 per IVA; 
 
LIQUIDARE la cifra residua pari allo 0,5 % di trattenute di legge per 
complessivi € 1.138,76 di cui € 933,41 per lavori ed € 205,35 per IVA alla 
ditta “Mogano s.r.l.”, con sede in Bientina (PI), Via Enrico Fermi n.9/C – 
Partita Iva: 01331130508; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240/R impegno 
12/50132 del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 120 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2012 – ZONA F/ALTA – 

MACROBACINO 7: Affluenti dx Usciana – Macrobacino 10: Cinque 

Terre” 
CUP H38G12000030005 - C.I.G. 4036220A1A 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n° 25 del 01.03.2012 il Commissario 
Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione 
ordinaria 2012 – Zona F/alta – Macrobacino 7: Affluenti dx Usciana 
– Macrobacino 10: Cinque Terre” per l’importo complessivo di € 
150.000,00; 

- CHE con Contratto di Appalto in data 04.06.2012 prot. n° 
5798/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“Tognetti Fabio”, con sede in San Giuliano Terme (PI), Via Bruno 
Buozzi n.16 – Partita Iva: 01347060467; 

- CHE i lavori sono stati consegnati in data 07/06/2012 e 
regolarmente conclusi in data 23/05/2013; 

- CHE in corso d’opera la Ditta appaltatrice ha ricevuto n.2 acconti per 
complessivi € 113.884,16; 

- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza ha redatto gli 
Atti di Collaudo finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione; 

- CHE gli Istituti Previdenziali interpellati hanno attestato la regolarità 
contributiva della ditta “Tognetti Fabio”, con sede in San Giuliano 
Terme (PI), Via Bruno Buozzi n.16 – Partita Iva: 01347060467 di 
prot. n. 26906585 del 17/10/2013; 

 
VISTO lo stato finale dei lavori in data 22/07/2013 ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione in data 21/08/2013 da quale risulta che l’importo 
netto contabilizzato dei lavori in narrativa ammonta a complessivi € 
114.456,44 al netto di IVA; 
 
CONSIDERATO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta “Tognetti Fabio”, con sede in 
San Giuliano Terme (PI), Via Bruno Buozzi n.16 – Partita Iva: 
01347060467, è di € 698,19 di cui € 572,28 per lavori ed € 125,91 per 
IVA; 
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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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 

APPROVARE lo stato finale e CRE dei lavori in narrativa per l’importo 
contabilizzato di € 114.456,44 al netto di IVA; 
 
PRENDERE ATTO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta “Tognetti Fabio”, con sede in 
San Giuliano Terme (PI), Via Bruno Buozzi n.16 – Partita Iva: 
01347060467, è di € 698,19 di cui € 572,28 per lavori ed € 125,91 per 
IVA; 
 
LIQUIDARE la cifra residua pari allo 0,5 % di trattenute di legge per 
complessivi € 698,19 di cui € 572,28 per lavori ed € 125,91 per IVA alla 
ditta “Tognetti Fabio”, con sede in San Giuliano Terme (PI), Via Bruno 
Buozzi n.16 – Partita Iva: 01347060467; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240/R impegno 
12/50131 del bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 

                                                    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. 121 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA F 

MACROBACINO 7: AFFLUENTI DESTRA USCIANA E 

MACROBACINO 10: CINQUE TERRE  
Codice CUP: H54C13000020005 – Codice CIG: 501398467C 

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 F – Macrobacino 7: Affluenti Destra Usciana e  Macrobacino 
10: Cinque Terre” - Codice CUP: H54C13000020005 – Codice CIG: 
501398467C per l’importo complessivo di €. 485.000,00; 

2. CHE con Contratto d’Appalto in data 30/08/2013 prot. 
8894/IX/002/001 in pari data, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “GIRARDELLO SPA” – Via Ponte Fornaci, 56 – 
45014 – Porto Viro (RO) – Codice Fiscale e P. IVA: 00041510298, 
per l’importo contrattuale di € 294.212,77 oltre IVA; 

3. CHE con nota del 08/08/2013 ns. prot. n. 8595/IX/002/001 
l’impresa “GIRARDELLO SPA” aveva manifestato l’intenzione di voler 
subappaltare parte dei lavori a “LA QUERCIA Società Cooperativa 
Onlus” con sede in Santa Maria a Monte (PI) Via Valdinievole n. 24 
– Codice Fiscale: 02081470508 per l’importo presunto di € 
5.800,00 non superiore al 2% dell’importo contrattuale, in attesa 
della regolare stipula contrattuale, al fine di permettere alla 
stazione appaltante di procedere alle verifiche preparatorie 
all’approvazione del subappalto; 

 

VISTA la richiesta di subappalto a favore di “LA QUERCIA Società 
Cooperativa Onlus”; 

CONSIDERATO: 

- CHE l’importo complessivo del subappalto di cui trattasi rispetta i 
limiti previsti per legge; 
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- CHE “LA QUERCIA Società Cooperativa Onlus” risulta in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da DURC C.I.P. n. 
20131090525550 rilasciato da Inail di Pisa in data 06/09/2013 prot. 
25880430 del 06/08/2013; 

 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AUTORIZZARE il subappalto in favore dell’impresa “LA QUERCIA Società 
Cooperativa Onlus” con sede in Santa Maria a Monte (PI) Via Valdinievole 
n. 24 – Codice Fiscale: 02081470508 per l’importo complessivo presunto 
di € 5.800,00;  

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. 122 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

SOMMA URGENZA TORRENTE NIEVOLE A VALLE DEL PONTE DEL 

PORTO NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME IN LOC. 

BOTTACCINO A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

21.10.2013 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 

ARGINALE IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA 

–APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA-  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE in data 23.10.2013 è stato redatto un verbale di somma 

urgenza per  un dissesto dell’arginatura del Torrente Nievole nei 
pressi di via Vione del Padule a valle del Ponte del Porto con 
interessamento di gran parte del corpo arginale per il quale è stato 
prontamente interdetto il passaggio, a firma dei tecnici del 
Consorzio Geom. Edoardo Chiostri e Ing. Mattia Bonfanti per 
l’importo complessivo stimato di € 70.000,00; 

- CHE il suddetto verbale è stato inviato alla Provincia di Pistoia per 
l’autorizzazione a procedere con i lavori e che in data 28.10.2013 il 
dirigente del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo della 
Provincia di Pistoia Ing. Delfo Valori ha autorizzato i lavori di somma 
urgenza per l’importo di € 70.000,00 con nota del 28/10/2013 ns. 
prot. n. 10370/VI/002; 

- CHE il Consorzio ha predisposto il “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” nel 
quale il comprensorio risulta suddiviso in zone di intervento, ognuna 
delle quali affidata ad una ditta operante nella zona, come si evince 
dal “Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto 
intervento, individuazione imprese per l’affidamento dei lavori di 
Somma Urgenza per un biennio” approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2012; 

- CHE i lavori di somma urgenza di cui all’oggetto ricadono nella zona 
B del suddetto regolamento; 

- CHE la ditta operante nella zona B è A.T.I. AZ Idrovie srl – Spitaletto 
Carmine con sede in Pieve a Nievole, via Guglielmo Marconi 249/f – 
C.F. 01367020474  come da contratto d’appalto in data 20.03.2012 
rep. 775 registrato a Pescia il 22/03/2012 al n°1154 serie 3, che ha 
offerto un ribasso del 6,48% applicato sul prezzario ufficiale lavori 
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pubblici della Regione Toscana; 
 
PRESO ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 23.10.2013 
autorizzato dall’Ing. Delfo Valori dirigente del Dipartimento Ambiente e 
Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia, prot. n. 10370/VI/002 allegato 
al presente decreto; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE la ditta è già intervenuta nel rispetto 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”; 

- CHE il settore Opere ha redatto la perizia giustificativa in data 
31.10.2013  con quadro economico di seguito riportato: 

 
 

 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
  

A1- Lavori al lordo del ribasso € 58.000,00 
A2- Oneri di sicurezza € 2.000,00 
A3- Ribasso (6,48% di A1)  -€ 3.758,40 
Importo netto (A1+A2+A3)  € 56.241,60 
IVA (22% di A) € 12.373,15 
Spese Tecniche (1.5% di A1+A2)  € 900,00 
Arrotondamenti  € 485,25 
Somme a disposizione  € 13.758,40 

Totale  € 70.000,00 
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DECRETA 
 
PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 
23.10.2013 di prot. n. 10370/VI/002; 
 
DARE ATTO che i lavori di somma urgenza di cui al verbale allegato sono 
stati eseguiti dalla ditta ATI AZ IDROVIE SRL – SPITALETTO 
COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Pieve a Nievole (PT), Via G. 
Marconi n. 249/a C.F. n. 01367020474, che ha offerto un ribasso del 
6,48% applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione 
Toscana. 
 
APPROVARE la perizia giustificativa richiamata in narrativa per l’importo 
complessivo di € 70.000,00; 
 
IMPEGNARE la somma di € 70.000,00 al capitolo 450 (13/50332) ed al 
cap 480 (13/50333) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 70.000,00  al capitolo 100 (13/50051) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 123 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

SOMMA URGENZA FOSSO DI VIA RICCI NEL COMUNE DI PESCIA A 

SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 21.10.2013 – 

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN DESTRA 

IDRAULICA 

–APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA-  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE in data 28.10.2013 è stato redatto un verbale di somma 

urgenza per  un dissesto in dx idraulica sul Fosso di Via Ricci in 
Comune di Pescia che ha provocato il crollo intempestivo di una 
grande porzione del rilevato con soprastante viabilità pubblica 
impedendone il transito, a firma dei tecnici del Consorzio Geom. 
Marco Cortopassi e Geom. Massimo Di Piazza per l’importo 
complessivo stimato di € 20.000,00; 

- CHE il suddetto verbale è stato inviato alla Provincia di Pistoia per 
l’autorizzazione a procedere con i lavori e che in data 28.10.2013 il 
dirigente del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo della 
Provincia di Pistoia Ing. Delfo Valori ha autorizzato i lavori di somma 
urgenza per l’importo di € 20.000,00 con nota del 05/11/2013 ns. 
prot. n. 10684/VI/002; 

- CHE il Consorzio ha predisposto il “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” nel 
quale il comprensorio risulta suddiviso in zone di intervento, ognuna 
delle quali affidata ad una ditta operante nella zona, come si evince 
dal “Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto 
intervento, individuazione imprese per l’affidamento dei lavori di 
Somma Urgenza per un biennio” approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 177 del 29.12.2011; 

- CHE i lavori di somma urgenza di cui all’oggetto ricadono nella zona 
A del suddetto regolamento; 

- CHE la ditta operante nella zona A è “F.lli Gliori” srl con sede in 
Pescia, via delle Molina 69/f – C.F. 00157350471 come da contratto 
d’appalto in data 29.20.2012 rep. 773 registrato a Pescia il 
06/03/2012 al n°918 serie 3, che ha offerto un ribasso del 15,151% 
applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione 
Toscana; 
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PRESO ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 28.10.2013 
autorizzato dall’Ing. Delfo Valori dirigente del Dipartimento Ambiente e 
Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia, prot. n. 10684/VI/002 allegato 
al presente decreto; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE la ditta è già intervenuta nel rispetto 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”; 

- CHE il settore Opere ha redatto la perizia giustificativa in data 
06.11.2013  con quadro economico di seguito riportato: 

 
A1- Lavori al lordo del ribasso € 17.000,00 
A2- Oneri di sicurezza € 1.500,00 
A3- Ribasso (15,151% di A1)  -€ 2.575,67 
Importo netto (A1+A2+A3)  € 15.924,33 
IVA (22% di A) € 3.503,35 
Spese Tecniche (1.5% di A1+A2)  € 277,50 
Arrotondamenti  € 294,82 
Somme a disposizione  € 4.075,67 

Totale  € 20.000,00 
 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
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PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 
28.10.2013 di prot. n. 10509/VI/002; 
 
DARE ATTO che i lavori di somma urgenza di cui al verbale allegato sono 
stati eseguiti dalla ditta “F.lli Gliori” srl con sede in Pescia, via delle Molina 
69/f – C.F. 00157350471, che ha offerto un ribasso del 15,151% 
applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione Toscana. 
 
APPROVARE la perizia giustificativa richiamata in narrativa per l’importo 
complessivo di € 20.000,00; 
 
IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 al capitolo 450 (13/50330) ed al 
cap 480 (13/50331) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 20.000,00  al capitolo 100 (13/50050) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                        (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 124 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

SOMMA URGENZA RIO SPINELLO IN LOC. VASONE NEL COMUNE DI 

BUGGIANO A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

21.10.2013 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA 

ARGINALE IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA 

–APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA-  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE in data 28.10.2013 è stato redatto un verbale di somma 

urgenza per  un dissesto dell’arginatura del Rio Spinello nei pressi di 
via Vasone con interessamento del corpo arginale per il quale è 
stato prontamente interdetto il passaggio sia pedonale che carrabile 
con ordinanza del Comune di Buggiano, a firma dei tecnici del 
Consorzio Geom. Marco Cortopassi e Geom. Massimo Di Piazza per 
l’importo complessivo stimato di € 15.000,00; 

- CHE il suddetto verbale è stato inviato alla Provincia di Pistoia per 
l’autorizzazione a procedere con i lavori e che in data 28.10.2013 il 
dirigente del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo della 
Provincia di Pistoia Ing. Delfo Valori ha autorizzato i lavori di somma 
urgenza per l’importo di € 15.000,00 con nota del 05/11/2013 ns. 
prot. n. 10684/VI/002; 

- CHE il Consorzio ha predisposto il “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” nel 
quale il comprensorio risulta suddiviso in zone di intervento, ognuna 
delle quali affidata ad una ditta operante nella zona, come si evince 
dal “Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto 
intervento, individuazione imprese per l’affidamento dei lavori di 
Somma Urgenza per un biennio” approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2012; 

- CHE i lavori di somma urgenza di cui all’oggetto ricadono nella zona 
B del suddetto regolamento; 

- CHE la ditta operante nella zona B è A.T.I. AZ Idrovie srl – Spitaletto 
Carmine con sede in Pieve a Nievole, via Guglielmo Marconi 249/f – 
C.F. 01367020474  come da contratto d’appalto in data 20.03.2012 
rep. 775 registrato a Pescia il 22/03/2012 al n°1154 serie 3, che ha 
offerto un ribasso del 6,48% applicato sul prezzario ufficiale lavori 
pubblici della Regione Toscana. 
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PRESO ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 28.10.2013 
autorizzato dall’Ing. Delfo Valori dirigente del Dipartimento Ambiente e 
Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia, prot. n. 10684/VI/002 allegato 
al presente decreto; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE la ditta è già intervenuta nel rispetto 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”; 

- CHE il settore Opere ha redatto la perizia giustificativa in data 
06.11.2013  con quadro economico di seguito riportato: 

 
A1- Lavori al lordo del ribasso € 12.000,00 
A2- Oneri di sicurezza € 900,00 
A3- Ribasso (6,48% di A1)  -€ 777,60 
Importo netto (A1+A2+A3)  € 12.122,40 
IVA (22% di A) € 2.666,93 
Spese Tecniche (1.5% di A1+A2)  € 193,50 
Arrotondamenti  € 17,17 
Somme a disposizione  € 2.877,60 

Totale  € 15.000,00 

 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
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PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 
28.10.2013 di prot. n. 10508/VI/002; 
 
DARE ATTO che i lavori di somma urgenza di cui al verbale allegato sono 
stati eseguiti dalla ditta ATI AZ IDROVIE SRL – SPITALETTO 
COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Pieve a Nievole (PT), Via G. 
Marconi n. 249/a C.F. n. 01367020474, che ha offerto un ribasso del 
6,48% applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione 
Toscana. 
 
APPROVARE la perizia giustificativa richiamata in narrativa per l’importo 
complessivo di € 15.000,00; 
 
IMPEGNARE la somma di € 15.000,00 al capitolo 450 (13/50334) ed al 
cap 480 (13/50335) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 15.000,00  al capitolo 100 (13/50052) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                        (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 125 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2012 

DEGLI IMPIANTI CONSORTILI” 

CUP G78G12000030005 - C.I.G. 4036556F5F 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n° 25 del 01.03.2012 il Commissario 
Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione 
ordinaria per l’anno 2012 degli impianti consortili” per l’importo 
complessivo di € 35.000,00; 

- CHE con Atto di Cottimo in data 04.06.2012 prot. n° 
5769/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“; 

- CHE i lavori sono stati consegnati in data 07/06/2012 e 
regolarmente conclusi in data 05/06/2013; 

- CHE in corso d’opera la Ditta appaltatrice ha ricevuto n. 1 acconto 
per complessivi € 21.906,81; 

- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza ha redatto gli 
Atti di Collaudo finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione; 

- CHE gli Istituti Previdenziali interpellati hanno attestato la regolarità 
contributiva della ditta LA ROCCA Soc. Coop. con sede in Castiglione 
Garfagnana (LU), Via Roma n.9 – C.F. e Partita Iva: 00949150460 
di prot. n. 26861843 del 15/10/2013; 

 
VISTO lo stato finale dei lavori in data 19/06/2013 ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione in data 02/09/2013 da quale risulta che l’importo 
netto contabilizzato dei lavori in narrativa ammonta a complessivi € 
22.016,89 al netto di IVA; 
 
CONSIDERATO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta LA ROCCA Soc. Coop. con 
sede in Castiglione Garfagnana (LU), Via Roma n.9 – C.F. e Partita Iva: 
00949150460, è di € 134,30 di cui € 110,08 per lavori ed € 24,22 per 
IVA; 
 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo stato finale e CRE dei lavori in narrativa per l’importo 
contabilizzato di € 22.016,89 al netto di IVA; 
 
PRENDERE ATTO che, con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta LA ROCCA Soc. Coop. con 
sede in Castiglione Garfagnana (LU), Via Roma n.9 – C.F. e Partita Iva: 
00949150460, è di € 134,30 di cui € 110,08 per lavori ed € 24,22 per 
IVA; 
 
LIQUIDARE la cifra residua pari allo 0,5 % di trattenute di legge per 
complessivi € 134,30 di cui € 110,08 per lavori ed € 24,22 per IVA alla 
ditta LA ROCCA Soc. Coop. con sede in Castiglione Garfagnana (LU), Via 
Roma n.9 – C.F. e Partita Iva: 00949150460; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240/R impegno 
12/50174 del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                        (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 126 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – ZONA E –  

MACROBACINO 9: AFFLUENTI DESTRA ARNO” 

C.U.P. H78G12000020005 – C.I.G. 4036147DDB 

APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO  

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE con decreto n. 25 del 01/03/2012 il Commissario Straordinario 

ha approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione Ordinaria anno 
2012 – Zona E - Macrobacino 9: Affluenti destra Arno” per l’importo 
complessivo di €. 220.000,00; 

- CHE il progetto è finanziato con fondi interni del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio; 

- CHE con decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 
19/04/2012 i lavori sono stati aggiudicati alla impresa “DEL CARLO 
ENZO s.n.c. di Del Carlo Amedeo & C.” con sede in Porcari (LU), Via 
Stazione n. 45 - P.I. 01507540464; 

- CHE i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2012, nelle more 
della stipula del contratto, secondo quanto previsto dall’Art. 11 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

- CHE con Contratto d’Appalto in data 06/07/2012 ns. prot. n. 
6389/IX/002/001 in pari data i lavori sono stati affidati alla impresa 
“DEL CARLO ENZO s.n.c. di Del Carlo Amedeo & C.” con sede in 
Porcari (LU), Via Stazione n. 45 - P.I. 01507540464; 

- CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 9,62%, è 
pari ad €. 162.208,33 I.V.A. esclusa; 

- CHE con decreto del Commissario Straordinario n. 86 del 
10/07/2012 è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa 
“FRUZZETTI FEDERICO” con sede in Viareggio (LU), via Enrico Toti 
n. 69 – P.I. 01824020463, per l’importo complessivo presunto di €. 
21.087,09; 

- CHE in corso d’opera sono state compiute lavorazioni non 
ricomprese nell’elenco prezzi a base di gara; 

- CHE in data 26/09/2012 è stato redatto il verbale Nuovi Prezzi n. 1 
firmato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice senza riserva 
alcuna; 
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- CHE in data 21/06/2013 è stato redatto il verbale Nuovi Prezzi n. 2 
firmato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice senza riserva 
alcuna; 

- CHE in corso d’opera la ditta appaltatrice ha ricevuto n. 2 acconti:  
- €. 139.252,97 (di cui €. 115.085,10 per lavori ed oneri al 
netto delle ritenute di legge ed €. 24.167,87 per I.V.A.) in 
data 15/11/2012; 
- €. 56.040,97 (di cui €. 46.314,85 per lavori ed oneri al netto 
delle ritenute di legge ed €. 9.726,12 per I.V.A.) in data 
31/07/2013; 

per l’importo complessivo di €. 195.293,94 (di cui €. 161.399,95 per 
lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed €. 33.893,99 per 
I.V.A.) 

- CHE i lavori sono stati regolarmente conclusi in data 21/06/2013; 
 

CONSIDERATO: 
- CHE il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mattia Bonfanti ha redatto il 

Conto Finale dei Lavori in data 20/08/2013 dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad €. 162.203,99 al 
netto di I.V.A.; 

- CHE l’impresa “DEL CARLO ENZO s.n.c. di Del Carlo Amedeo & C.” 
con sede in Porcari (LU), Via Stazione n. 45 - P.I. 01507540464 
risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e 
previdenziali, come da DURC, CIP 20120432784942 rilasciato dalla 
Cassa Edile di Firenze in data 24/10/2013 prot. n. 26908113 del 
17/10/2013; 

 
VISTI: 
- gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma 

del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mattia Bonfanti, dal quale risulta 
che all’impresa deve essere corrisposto un saldo di €. 972,89 (di cui 
€. 804,04 per lavori ed €. 168,85 per I.V.A.); 

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

 
CONSIDERATO che con l’adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, 
l’importo da corrispondere a saldo alla ditta “DEL CARLO ENZO s.n.c. di 
Del Carlo Amedeo & C.” con sede in Porcari (LU), Via Stazione n. 45 - P.I. 
01507540464, è di €. 980,93 (di cui €. 804,04 per lavori ed €. 176,89 per 
IVA); 
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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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 11 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE 
- il Conto Finale dei Lavori relativi all’intervento “Manutenzione 

Ordinaria anno 2012 – Zona E - Macrobacino 9: Affluenti destra 
Arno” per l’importo contabilizzato di €. 162.203,99 al netto di I.V.A.; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all’intervento 
“Manutenzione Ordinaria anno 2012 – Zona E - Macrobacino 9: 
Affluenti destra Arno”, dal quale si evince che il credito a favore 
dell’impresa esecutrice ammonta a complessivi €. 980,93 (di cui €. 
804,04 per lavori ed €. 176,89 per IVA); 

 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al Capitolo 240 Impegno 
12/50130 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “DEL CARLO ENZO s.n.c. di Del Carlo Amedeo & 
C.” con sede in Porcari (LU), Via Stazione n. 45 - P.I. 01507540464 
l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 
15/11/2012 (ns. prot. n. 8860/VII/003/002 del 18/11/2012); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell’impresa 
“DEL CARLO ENZO s.n.c. di Del Carlo Amedeo & C.” con sede in Porcari 
(LU), Via Stazione n. 45 - P.I. 01507540464, dell’importo di €. 980,93 a 
saldo di ogni suo avere. 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 127 del 11 NOVEMBRE 2013 
 

“RIPRISTINO ARGINATURA DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA” – 

C.U.P. H71H13000230002 –  

- C.I.G. 5388645287 – 

APPROVAZIONE CONVENZIONE  

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 “Ripristino 
arginatura del torrente Pescia di Pescia” per l’importo complessivo di 
€. 270.000,00 ed il verbale della relativa conferenza dei servizi; 

- CHE, con decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 
27/08/2013, è stato preso atto del progetto esecutivo; 
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- 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; 

- CHE, con decreto n. 4022 del 25/09/2013, Regione Toscana ha 
approvato il finanziamento complessivo del progetto per l’importo di 
€. 270.000,00; 

- CHE, con decreto del Commissario Straordinario n. 112 del 
15/10/2013, è stato approvato il progetto esecutivo “Ripristino 
arginatura del torrente Pescia di Pescia” per l’importo complessivo di 
€. 270.000,00 ed è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico 
Amministrativo di affidare i lavori; 

- CHE, con nota del 18/10/2013, ns. prot. n. 10263/VI/001 in pari 
data, la Regione Toscana ha inviato allo scrivente Consorzio il 
decreto della Regione Toscana n. 4022 del 25/09/2013 con in 
allegato la relativa convenzione prevista dalla normativa comunitaria 
che deve essere approvata e successivamente sottoscritta dal R.U.P. 
dell’intervento; 

 

VISTA la bozza di convenzione tra la Regione Toscana ed il Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio nell’ambito del programma Operativo 
Regionale CREO 2007-2013, Attività 2.4, finalizzata alla realizzazione 
dell’intervento: “Ripristino arginatura del torrente Pescia di Pescia” – 
codice CUP H71H13000230002, codice CIG 5388645287, trasmessa dalla 
Regione Toscana con nota del 18/10/2013, ns. prot. n. 10263/VI/001 in 
pari data; 
 
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 11 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 11 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  
 

DECRETA 
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APPROVARE la bozza di convenzione tra la Regione Toscana ed il 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’ambito del programma 
Operativo Regionale CREO 2007-2013, Attività 2.4, finalizzata alla 
realizzazione dell’intervento: “Ripristino arginatura del torrente Pescia di 
Pescia” – codice CUP H71H13000230002, codice CIG 5388645287 e 
riportata in allegato; 
 
AUTORIZZARE il R.U.P. dell’intervento: “Ripristino arginatura del torrente 
Pescia di Pescia” – codice CUP H71H13000230002, codice CIG 
5388645287, Ing. Mattia Bonfanti a firmare la convenzione approvata con 
il presente atto. 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                        (f.to Rag. Gino Biondi) 
 


















