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COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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FOSSO SANTOVECCHIO IN COMUNE DI PESCIA 

(PT)” - C.U.P. H39H11000470001 – CIG 

3434658172 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI COLLAUDO  

135 29.11.13 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – 

ZONA C - MACROBACINO 4: TORRENETE 

NIEVOLE E MACROBACINO 5: CANALE DEL 

TERZO Codice CUP: H14C13000010005– Codice 

CIG: 5013914CB6 - APPROVAZIONE 

SUBAPPALTO 

136 29.11.13 

MISURE ED INTERVENTI PER LA 
SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO - VARIAZIONE R.U.P. - 

137 29.11.13 
BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO DI 

ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO 2014 - ADOZIONE -   
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DECRETO n. 134 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

“MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FOSSO SANTOVECCHIO 
IN COMUNE DI PESCIA (PT)” 

C.U.P. H39H11000470001 – CIG 3434658172 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

E ATTI DI COLLAUDO  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n°145 del 17/10/2011 il Commissario 
Straordinario ha approvato il progetto esecutivo “Messa in sicurezza di 
un tratto del Fosso Santovecchio in Comune di Pescia (PT)” per 
l’importo complessivo di € 60.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi a carico del Consorzio di Bonifica 
del Padule di Fucecchio, della Provincia di Pistoia e dei privati 
(Determina Dirigenziale n° 929 del 26/08/2011); 

3. CHE con deliberazione n°164 del 17/11/2011 i lavori sono stati 
aggiudicati all’impresa AZ Idrovie s.r.l. con sede in Pieve a Nievole, Via 
Marconi n°249/a e C.F. 01367020474, e affidati con contratto di 
appalto in data 14/12/2011, repertorio n°769 e registrato a Pescia il 
20/12/2011al n°4378 serie 3; 

4. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 19,99%, è 
pari ad € 40.121,88 IVA esclusa; 

5. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
CONSIDERATO che in data 04/04/2012 il direttore dei lavori Dott. Ing. 
Lorenzo Galardini ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince 
che l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 41.872,60 al netto di 
IVA; 

 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori  Dott. Ing. Lorenzo Galardini, dal quale risulta che 
all’impresa deve essere corrisposto un saldo di € 255,42 (di cui € 209,36 
per lavori ed € 46,06 per IVA); 

 
CONSIDERATO che l’impresa AZ Idrovie s.r.l. con sede in Pieve a Nievole, 
Via Marconi n°249/a e C.F. 01367020474 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC  
CIP 20110243918103 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia in data 
11/11/2013 prot.27176432; 
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VISTE le tabelle sotto riportate dalle quali si evince la spesa ammissibile a 
contributo pari ad € 51.408,68 e la ripartizione della spesa tra i soggetti 
finanziatori:  
 

Importo lavori (come da conto finale) € 41.872,60 

IVA (21%-22%) € 8.795,34 

Spesa tecniche € 740,74 

Spesa ammissibile a contributo  € 51.408,68 

  

Quota Provincia di Pistoia (16,67%) € 8.568,11 

Quota Consorzio (33,33%) € 17.136,23 

Quota Comune di Pescia (33,33%) € 17.136,23 

Quota Proprietari frontisti (16,67%) € 8.568,11 

  

Acconti percepiti in corso d’opera € 0,00 

Saldo a credito del Consorzio € 8.568,11 

 
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 29 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile presentato in data 29 novembre 
2013 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio;  
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 29 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento “Messa in 
sicurezza di un tratto del Fosso Santovecchio in Comune di Pescia (PT)”  
per l’importo contabilizzato di  € 41.872,60 al netto di IVA; 

 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Messa in sicurezza di un tratto del Fosso Santovecchio in 
Comune di Pescia (PT)”, dal quale si evince che il credito a favore 
dell’impresa esecutrice ammonta a complessivi € 255,42 (di cui € 209,36 
per lavori ed € 46,06 per IVA); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore all’impresa AZ 
Idrovie s.r.l. con sede in Pieve a Nievole, Via Marconi n°249/a e C.F. 
01367020474, dell’importo di € 255,42 a saldo di ogni suo avere; 

 
DARE ATTO che il Consorzio non ha ricevuto acconti in corso d’opera e che 
la ripartizione della spesa tra gli enti finanziatori è riportata in narrativa e 
riassunta come di seguito:  
 

Spesa ammissibile a contributo  € 51.408,68 

  

Quota Provincia di Pistoia (16,67%) € 8.568,11 

Quota Consorzio (33,33%) € 17.136,23 

Quota Comune di Pescia (33,33%) € 17.136,23 

Quota Proprietari frontisti (16,67%) € 8.568,11 

  

Acconti percepiti in corso d’opera € 0,00 

Saldo a credito del Consorzio (Provincia) € 8.568,11 

Saldo a credito del Consorzio (Comune 
Pescia) 

€ 17.136,23 

Saldo a credito del Consorzio (frontisti) € 8.568,11 

 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 255,42 (di cui 
€ 209,36 per lavori ed € 46,06 per IVA) ai capitoli 450/R (res. 11/50403) 
e 253/R (res. 11/50405) del bilancio dell’esercizio in corso;  
 
IMPUTARE l’entrata derivante dal presente atto come di seguito 
specificato: 

- € 8.568,11 al capitolo 100/R (residuo 11/50092/01) - Provincia di 
Pistoia;  



 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

- € 17.136,23 al capitolo 100/R (residuo 11/50092/03) - Comune di 
Pescia) del bilancio dell’esercizio in corso;  

- € 8.568,11 al capitolo 100/R (residuo 11/50092/02) – Proprietari 
frontisti; 

 
LIQUIDARE all’impresa AZ Idrovie s.r.l. l’importo dovuto sul conto 
corrente dedicato comunicato con nota del 07/11/2012 (ns. prot. n. 
8662/VII/003/002 del 07/11/2012). 
 
INVIARE copia del presente atto alla Provincia di Pistoia e al Comune di 
Pescia per l’erogazione del saldo a credito del Consorzio, per l’opera di cui 
trattasi.  
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 135 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA C 
MACROBACINO 4: TORRENETE NIEVOLE E MACROBACINO 5: 

CANALE DEL TERZO  
Codice CUP: H14C13000010005– Codice CIG: 5013914CB6 -

APPROVAZIONE SUBAPPALTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 

- CHE con Decreto n. 23 del 08/03/2013 il Commissario Straordinario 
ha approvato il progetto di “Manutenzione ordinaria anno 2013 - 
Zona C – Macrobacino 4: Torrente Nievole e Macrobacino 5: Canale 
del Terzo” – Codice CUP: H14C13000010005– Codice CIG: 
5013914CB6 per l’importo complessivo di €. 270.000,00; 

- CHE con Contratto d’Appalto in data 23/10/2013 prot. 
10389/IX/002/001 in pari data, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “Salamone Costruzioni S.r.l.” - Via G. Marconi n. 
10 – 51036 Larciano (PT) – P.I. 01578060475 per l’importo 
contrattuale di € 170.293,10 oltre IVA; 

- CHE con nota del 30/08/2013 ns. prot. n. 8871/IX/002/001 
l’impresa “Salamone Costruzioni S.r.l.” - Via G. Marconi n. 10 – 
51036 Larciano (PT) – P.I. 01578060475 ha chiesto di voler 
subappaltare parte dei lavori all’impresa “CHIPS S.R.L.” con sede in 
Ponte Buggianese (PT) Via Camporcioni Est n. 16 – Codice Fiscale e 
P. IVA: 00434760476 per l’importo presunto di € 44.276,21 pari a 
circa il 25,90% dei lavori e quindi non superiore al 30% dell’importo 
contrattuale; 

VISTA la richiesta di subappalto a favore dell’impresa “CHIPS S.R.L.”;  

CONSIDERATO: 

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

- CHE l’impresa “CHIPS S.R.L.” risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali come da DURC C.I.P. n. 
20131089132958 rilasciato dalla Cassa Edile di Pisa in data 
14/11/2013 prot. 27191801 del 04/11/2013; 
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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 29 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 29 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
AUTORIZZARE il subappalto in favore dell’impresa “CHIPS S.R.L.” con 
sede in Ponte Buggianese (PT) Via Camporcioni Est n. 16 – Codice Fiscale 
e P. IVA: 00434760476 per l’importo complessivo presunto di € 
44.276,21. 

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. 136 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL 
PADULE DI FUCECCHIO 

- VARIAZIONE R.U.P. - 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

1. CHE il Consorzio, con Deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 50 del 12/04/2010, ha approvato il Progetto 
Preliminare per l’intervento di che trattasi; 

2. CHE il Consorzio, con Deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 50 del 12/04/2010, ha individuato le figure 
tecniche per l’intervento di che trattasi; 

3. CHE il Consorzio, con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 62 del 05/05/2011, ha approvato il Progetto Definitivo per 
l’intervento di che trattasi; 

4. CHE il Consorzio, con Decreto del commissario Straordinario n. 28 
del 08/04/2013, ha sospeso cautelativamente dal servizio il 
dirigente F.F. (n. matricola 2) che era stato individuato come 
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di che trattasi; 

5. CHE è in corso, da parte dell’Area Tecnica, Settore Opere, la 
redazione del Progetto Esecutivo per l’intervento di che trattasi; 

6. CHE pertanto, è necessario nominare un nuovo Responsabile Unico 
del Procedimento per espletare gli adempimenti di legge previsti per 
l’intervento di che trattasi. 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione della figura tecnica 
di Responsabile Unico del Procedimento tramite la nomina di una nuova 
figura tecnica; 

 

CONSIDERATO: 

- CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 
03/11/2010 è stato assunto il Dott. Ing. Mattia Bonfanti, addetto a 
mansioni direttive ed assegnato all’Area Tecnica, Settore Opere; 
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- CHE il Dott. Ing. Mattia Bonfanti è stato assegnato, fra le altre, allo 
svolgimento della mansione di Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006; 

 
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 29 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 29 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento per il progetto 
di “Misure ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di 
Fucecchio” il Dott. Ing. Mattia Bonfanti, dipendente del Consorzio di 
Bonifica del padule di Fucecchio.  

 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 137 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO DI ATTIVITA’  

 PER L’ESERCIZIO 2014 

- ADOZIONE -    

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO: 
- che l’art. 38 bis della L.R. 79/2012 dispone che: 

“ art. 38 bis- Prima approvazione della proposta relativa al 
piano delle attività di bonifica  
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle 
unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari 
straordinari di cui alla l.r. 47/2010, approvano la proposta di piano 
delle attività di cui all’articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui 
all’articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già 
approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo 
di gestione individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e). 
2. La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti 
di cui al comma 1 alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013. 
3. Per l’anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di 
bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità 
di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del 
suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 
91/1998”; 

- che l’art. 38 ter della L.R. 79/2012 dispone che: 
“art. 38 ter – Disposizioni transitorie per l’approvazione del 
bilancio preventivo 2014  
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per 
l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla l.r. 
47/2010 e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le 
funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro 
adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante 
entro i successivi quindi giorni. Decorso tale termine si prescinde dal 
parere.  
2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e i presidenti delle 
unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica approvano il 
bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la 
rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di 
prima convocazione dell’assemblea. 
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3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, 
l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014. 
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all’articolo 38 
quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e 
urgenti: 
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2 fino all’adozione da parte 
dell’assemblea del bilancio preventivo 2014; 
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall’assemblea fino 
alla sua successiva approvazione”; 

- che l’art. 38 quinquies della L.R. 79/2012 dispone che: 
 “Art. 38 quinquies – Disposizioni per la prima applicazione della 

gestione patrimoniale e finanziaria 
 1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2 

lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli 
schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

 2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la 
Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, 
approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata 
operatività della prima assemblea.”; 

 
 

CONSIDERATO che, pertanto, sono stati predisposti sia la proposta di 
piano di attività sia il bilancio di previsione da adottare per il 2014 
secondo i dettami della L.R. 79/2012 sopra riportati; 
 
VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto: 
- schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- relazione illustrativa del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- piano degli obiettivi esercizio 2014; 
- programma triennale LL.PP. 2014 – 2016 e relativo elenco annuale 

interventi 2014; 
- parere del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio rilasciato in data 

2211/2013 (prot. 11178/I/004); 
 
VISTA la proposta di piano delle attività di bonifica per l’anno 2014 
anch’essa allegata al presente atto per la quale sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dei Comuni montani così come previsto dall’art. 25, comma 2 
della L.R. 79/2012; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
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VISTO l’art. 4 comma 5 del Regolamento di contabilità; 
 
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 29 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 29 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
ADOTTARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nei documenti di 
seguito elencati e che, allegati al presente atto, formano parte integrante 
e sostanziale dello stesso: 
- schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- relazione illustrativa del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- piano degli obiettivi esercizio 2014; 
- programma triennale LL.PP. 2014 – 2016 e relativo elenco annuale 

interventi 2014; 
- parere del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio rilasciato in data 

2211/2013 (prot. 11178/I/004); 
 
APPROVARE la proposta di piano di attività di bonifica per l’anno 2014 
riportata in allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
TRASMETTERE il presente decreto alla Giunta della Regione Toscana, per i 
provvedimenti di competenza ai sensi della L.R. 79/2012.  
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
 
















































































































































































































