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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 30 DICEMBRE 2013 

   

Numero Data  

140 30.12.2013 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE - 

RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE 

IN ANTICIPAZIONE E CHIUSURA 

DEFINITIVA GESTIONE ECONOMALE 

DELL’ESERCIZIO 2013 TRAMITE 

RIVERSAMENTO DELLE SOMME 

RESIDUALI - 

141 30.12.2013 

RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA 

STAZIONE APPALTANTE (RASA) 

INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE UNICA 

DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) 

- NOMINA DEL SOGGETTO RASA -  

142 30.12.2013 

“INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E 

LA TUTELA DEL CRATERE PALUSTRE PER 

L’ ANNO 2013” 

APPROVAZIONE 1° SAL 

CORRISPONDENTE AL FINALE 

143 30.12.2013 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 

– ZONA E – MACROBACINO 9: AFFLUENTI 

DESTRA ARNO - C.U.P. H54C13000010005 

– C.I.G. 5013967874 - APPROVAZIONE 1° 

S.A.L.  

144 30.12.2013 
“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 

DELLA GORA DEL MOLINACCIO” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

145 30.12.2013 

“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEGLI 

ARGINI DEL TORRENTE BORRA E DEL RIO 

S. ANTONIO ” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

146 30.12.2013 
“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEL 

TORRENTE BORRA” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

147 30.12.2013 
“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEGLI 

AFFLUENTI DEL CANALE DEL TERZO ” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  
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148 30.12.2013 
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER 
L’ANNO 2013 NEL TORRENTE VADA” 

APPROVAZIONE 2° SAL corr. al finale  

149 30.12.2013 
“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEL 

RIO BORRINO” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

150 30.12.2013 

“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 

IDRAULICA DEL CENTRO ABITATO DI SAN 

SALVATORE (LU)” – CIG 0527324985 

 - APPROVAZIONE 3° S.A.L. 

corrispondente al finale-  



 
 
 
 

 

 
 

 
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. 140 del 30 DICEMBRE 2013 
 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 

– RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN 

ANTICIPAZIONE E CHIUSURA DEFINITIVA GESTIONE 

ECONOMALE DELL’ESERCIZIO 2013 TRAMITE RIVERSAMENTO 

DELLE SOMME RESIDUALI - 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

PREMESSO:  
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 22 del 

27\01\2004 è stato affidato il servizio di economato del Consorzio al 
dipendente P.A. Anzilotti Massimo, collaboratore amministrativo in 
forza al settore Amministrativo; 

• Che, con decreto n. 132 del 12.12.2013, si è provveduto a reintegrare 
all’economo incaricato la somma di € 3.000,00 ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dall’art. 37 comma 1^ del regolamento di contabilità 
ed in particolare per fronteggiare il pagamento di piccole ed immediate 
spese necessarie al funzionamento degli uffici consortili; 

• Che, pertanto, al 12.12.2013 la somma complessiva giacente nella 
cassa economale ammontava ad € 3.000,00; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 38 comma 2^ del regolamento 
di contabilità “l’Economo è tenuto a rendere al Direttore Generale per il 
tramite del Responsabile del settore, che ne verifica la regolarità, il conto 
delle spese sostenute, distintamente per capitoli di imputazione delle 
stesse”; 
 
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’economo consortile dal 
13/12/2013 al 27/12/2013 risultanti dalla documentazione 
giustificativa allegata allo stesso rendiconto con l’indicazione dei capitoli di 
bilancio sui quali imputare le relative spese; 
 

CONSIDERATO: 

- che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal rendiconto 
presentato è pari a € 1.025,22; 

- Che, inoltre, essendo prossima la chiusura dell’esercizio 2013 si 
rende necessario procedere alla chiusura della gestione 
dell’economato per l’anno 2013 tramite il riversamento da parte 
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dell’economo delle somme rimanenti nella cassa economale alla data 
odierna ed ammontanti complessivamente ad € 1.974,78; 

 

VISTO e RICHIAMATO il titolo IX del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il rendiconto presentato dall’Economo consortile P.A. Massimo 
Anzilotti per le spese sostenute ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, 
comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità; 
  
INCARICARE il settore “Ragioneria” dell’emissione di apposite reversali di 
incasso ai Cap. 250 acc.to 13/50002 di € 1.025,22 provvedendo 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento ad esse vincolati per i 
capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa economale che, allegato 
al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
DARE ATTO che l’economo consortile provvederà a riversare in contanti 
sul conto corrente di tesoreria dell’Ente entro il 31/12/2013 a chiusura 
della gestione economale dell’esercizio 2013 la somma residuale pari a € 
1.974,78 la cui regolarizzazione dovrà essere effettuata sul capitolo 250 
all’acc.to 13/50002. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 141 del 30 DICEMBRE 2013 
 

RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE 

(RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) 

- NOMINA DEL SOGGETTO RASA -  

 
IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

- CHE l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito 
dalla legge di conversione n. 221/2012, prevede l’istituzione 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità Garante, 
nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), 
di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 

- CHE, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, vi è l’obbligo a carico 
delle stazioni appaltanti di iscrizione e di aggiornamento annuale dei 
propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottai e la 
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

- CHE l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, inserito 
dalla legge di conversione n. 221/2012, demanda all’Autorità Garante 
di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di 
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

- CHE l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede 
l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del Codice; 

- CHE l’art. 7, comma 8, del Codice, prevede l’obbligo per le Stazioni 
Appaltanti di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- CHE il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008 ha 
definito le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei 
contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai 
sensi dell’art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006; 

- CHE il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 dicembre 2010 e 
s.m.i. ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo 
inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 
euro e accordi quadro e fattispecie consimili; 

- CHE il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 maggio 2011 e 
s.m.i. ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la 
micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro. 
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CONSIDERATO: 
- CHE, in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 

33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già 
registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le 
finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 163/2010, sono 
tenute ad acquisire sul sito dell’Autorità Garante, a partire dal 10 luglio 
2013, l’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, avente validità per tutto il 2013; 

- CHE ciascuna stazione appaltante, a partire dal 1° settembre 2013 e 
comunque entro il 31 dicembre 2013, è tenuta a nominare con 
apposito provvedimento, per l’espletamento del procedimento 
amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto 
legge n. 179/2012, il soggetto responsabile, ai sensi della legge 
241/90, incaricato della iniziale verifica o compilazione ed al successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 
identificativi della stazione appaltante stessa, denominato 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- CHE il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione 
appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro 
soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della 
stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la 
prenotazione del profilo RASA, secondo le modalità previste dal 
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 28 ottobre 2013; 

 
VISTO: 
- CHE in data 29 ottobre 2013, il Dott. Ing. Mattia Bonfanti, dipendente 

del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in quanto utente già 
titolare di credenziali per l’accesso ai servizi sul portale dell’Autorità 
Garante, ha provveduto ad acquisire sul sito dell’Autorità l’Attestato 
provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
avente validità per tutto il 2013; 

- CHE in data 19 dicembre 2013, il Dott. Ing. Mattia Bonfanti, 
dipendente del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in quanto 
utente già titolare di credenziali per l’accesso ai servizi sul portale 
dell’Autorità Garante, ha provveduto a richiedere la prenotazione del 
profilo di RASA, secondo le modalità operative descritte dal 
Comunicato del Presidente  del 28 ottobre 2013; 

 
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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
 

D E C R E T A 

 

INDIVIDUARE quale soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) il Dott. Ing. Mattia 
Bonfanti, dipendente del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.  

 

ORDINARE al Dott. Ing. Mattia Bonfanti, dipendente del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio, in qualità di soggetto Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), di provvedere alla 
verifica e al successivo aggiornamento, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, delle informazioni occorrenti per il permanere dell’iscrizione del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’AUSA. 

 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 142 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL CRATERE 

PALUSTRE PER L’ ANNO 2013” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO: 
1. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n° 69 del 09/07/2013 

il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di 
“Interventi per la salvaguardia e la tutela del Cratere Palustre per 
l'anno 2013” per l’importo complessivo di € 20.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni; 
3. CHE con contratto d’appalto in data 25/07/2013 di prot. n. 

8416/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
Severino Papini, con sede in Via Matteotti n. 1621/A, Larciano (PT), P.I. 
n. 01334670476; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Geom. Edoardo Chiostri ha predisposto il 1° 

stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
11/12/2013; 

- CHE l’impresa “Severino Papini”, con sede in Via Matteotti n. 1621/A, 
Larciano (PT), P.I. n. 01334670476 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
documento di regolarità contributiva rilasciato da INPS di Pistoia di 
Pistoia di ns. prot. n. 11750/IV/003 in data 19/12/2013; 

 
VISTO il 1° stato d'avanzamento corrispondente al finale dei lavori 
suddetti, emesso in data  11/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto 
dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 15.075,18; 
 
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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
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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  € 15.075,18 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 18.391,72 (di cui € 15.075,18 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 3.316,54 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “Severino Papini”, con sede in Via Matteotti n. 1621/A, 
Larciano (PT), P.I. n. 01334670476 di cui al contratto d’appalto 
25/07/2013 di prot. n. 8416/IX/002/001; 
 

LIQUIDARE all’impresa “Severino Papini”, con sede in Via Matteotti n. 
1621/A, Larciano (PT), P.I. n. 01334670476 l’importo dovuto sul conto 
corrente dedicato comunicato con nota del 18/12/2013 (ns. prot. 
n°11760/VII/003/002) 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo  240 (impegno 13/50226) del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 143 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA E – 

MACROBACINO 9: AFFLUENTI DESTRA ARNO 

C.U.P. H54C13000010005 – C.I.G. 5013967874 

APPROVAZIONE 1° S.A.L.  

 
IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

- CHE con decreto n. 23 del 08/03/2013 il Commissario Straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione Ordinaria anno 2013 
– Zona E - Macrobacino 9: Affluenti destra Arno” per l’importo 
complessivo di €. 230.000,00; 

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

- CHE con Contratto d’Appalto in data 30/08/2013, ns. prot. n. 
8895/IX/002/001 del 30/08/2013, i lavori sono stati affidati alla 
impresa “MAESTRINI SILVANO & MIRKO S.N.C.” con sede in Bientina 
(PI), Via del Monte Ovest n. 73 - P.I. 01809750506; 

- CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 26,46 %, è 
pari ad €. 140.122,07 I.V.A. esclusa; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Dott. Ing. Mattia Bonfanti ha predisposto il 

1° stato avanzamento lavori in data 07/11/2013; 
- CHE nonostante l’avanzamento dei lavori non  raggiunga la quota 

stabilita dall’art. 23 dello Schema di Contratto, l’Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica di comune accordo con la Direzione Lavori ed il 
R.U.P., si è dichiarata favorevole al pagamento dello stesso a fronte 
dei lavori eseguiti alla data del 07/11/2013, in quanto l’approssimarsi 
della stagione invernale comporterà un rallentamento, se non una 
effettiva sospensione, dei lavori per l’inaccessibilità dei luoghi 
rimandando quindi a primavera il proseguimento ed il completamento 
degli stessi;  

- CHE l’impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti verso gli 
istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC, CIP n. 
20131234468553 rilasciato dalla Cassa Edile di Firenze in data 
13/12/2013 prot. n. 27443446 del 19/11/2013; 

- CHE il R.U.P. Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato 
attestante la regolarità contributiva dell’impresa in premessa, ha 
emesso il certificato di pagamento in data 16/12/2013; 
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-  CHE in corso d’opera sono state compiute lavorazioni non ricomprese 
nell’elenco prezzi a base di gara; 

-  CHE in data 07/11/2013 è stato redatto il Verbale Nuovi Prezzi n. 1 
firmato in contraddittorio con l’impresa appaltatrice senza riserva 
alcuna; 
 

VISTI: 
- il 1° stato avanzamento lavori dei lavori di che trattasi, emesso in data  

07/11/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a €. 51.215,14; 

- il relativo certificato di pagamento in data 16/12/2013 a firma del 
R.U.P. Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’impresa esecutrice è di €. 62.170,05 (di cui €. 50.959,06 
per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed €. 11.210,99 per 
I.V.A.);  

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

- la nota del 26/11/2013, ns. prot. n. 11233/IX/002/001, con la quale lo 
scrivente Consorzio avvisava l’impresa esecutrice che dal primo stato 
avanzamento lavori utile sarebbe stata trattenuta la quota di spesa per 
la pubblicità della gara dei lavori di che trattasi, anticipata dal 
Consorzio e a carico dell’impresa stessa, pari a €. 1.279,12; 

 
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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato avanzamento lavori dei lavori di che trattasi per 
l’importo contabilizzato di  €. 51.215,14 al netto di I.V.A., emesso in data 
07/11/2013 ed il relativo certificato di pagamento in data 16/12/2013 dal 
quale risulta che l’importo totale a credito dell’impresa esecutrice è di €. 
62.170,05 (di cui €. 50.959,06 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di 
legge ed €. 11.210,99 per I.V.A.); 
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DARE ATTO: 
- CHE dall’importo totale a credito dell’impresa esecutrice deve essere 

detratto un importo pari a €. 1.279,12 per recuperare le spese 
sostenute dallo scrivente Consorzio per la pubblicità della gara dei 
lavori di che trattasi, come previsto dalla vigente normativa in 
materia; 

- CHE, pertanto, l’importo netto da liquidare all’impresa esecutrice 
risulta essere pari ad €. 60.890,93;  

 
ORDINARE il pagamento di €. 60.890,93 a favore dell’impresa esecutrice; 
 
IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 13/50103 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa esecutrice l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 30/07/2013 (ns. prot. n. 
8488/VII/003/002 in pari data).  
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 144 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DELLA GORA DEL 

MOLINACCIO” 

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 “Tratti Urbani per l’ anno 2013 della 
Gora del Molinaccio” per l’importo complessivo di € 7.600,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 11/06/2013, prot. n. 

7529/IX/002/001 in data 11/06/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’ Azienda Agricola Jordan Conforti, con sede in Pescia PT, via 
del Garofano n. 10 – C.F. CNF JDN 79M25 G491N e P. IVA 
01785990472; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
28/11/2013; 

- CHE l’ Azienda Agricola Jordan Conforti risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIN 873689 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 10/12/2013 
prot. 17-12/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  28/11/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 6.221,25; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 20/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 7.589,93 (di cui € 
6.221,25 per lavori  ed € 1.368,68 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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

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 € 6.221,25 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 7.589,93 (di cui € 6.221,25 per lavori   ed € 
1.368,68 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Jordan Conforti, con 
sede in Pescia PT, via del Garofano n. 10 – C.F. CNF JDN 79M25 G491N e 
P. IVA 01785990472; 
    
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50111 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola Jordan Conforti, con sede in loc. Pescia 
PT, via del Garofano n. 10, l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 10/12/2013 ns. prot. n°11764/VII/003/002 del 
20/12/2013.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
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. 145 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEGLI ARGINI DEL TORRENTE 

BORRA E DEL RIO S. ANTONIO ” 

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 “Tratti Urbani per anno 2013 degli 
argini del Torrente Borra e del Rio S. Antonio ” per l’importo 
complessivo di € 14.200,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 07/06/2013, prot. n. 

7463/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
all’ Azienda Agricola Federico Romani, con sede in Pieve a Nievole PT, 
via Bonamici n. 6 – C.F. RMN FRC 86E09 G713L e P. IVA 
01743940478; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
29/11/2013; 

- CHE l’ Azienda Agricola Federico Romani risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIN 850026 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 19/12/2013 
prot. 27-12/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  29/11/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 8.529,50; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 20/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 10.405,99 (di cui € 
8.529,50 per lavori  ed € 1.876,49 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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

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 € 8.529,50 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 10.405,99 (di cui € 8.529,50 per lavori   ed 
€ 1.876,49 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Federico Romani, 
con sede in Pieve a Nievole PT, via Bonamici n. 6 – C.F. RMN FRC 86E09 
G713L e P. IVA 01743940478; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50117 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola “Federico Romani”, con sede in Pieve a 
Nievole PT, via Bonamici n. 6 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 19/12/2012 ns. prot. n° 11748/VII/003/002 del 
19/12/2013.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 146 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEL TORRENTE BORRA” 

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 “Tratti Urbani per anno 2013 del 
Torrente Borra” per l’importo complessivo di € 24.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 11/07/2013, prot. n. 

8132/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
alla Soc. Coop. Valleriana, con sede in Pietrabuona Pescia  PT, via 
Mammianese nord n. 100 –  P. IVA 01563300472; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
16/12/2013; 

- CHE la Soc. Coop. Valleriana risulta in regola con gli adempimenti 
verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIN 
2891732 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 19/12/2013 prot. 27-
12/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  16/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 19.820,33; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 20/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 24.180,80 (di cui € 
19.820,33 per lavori  ed € 4.360,47 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”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

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 € 19.820,33 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 24.180,80 (di cui € 19.820,33 per lavori   ed 
€ 4.360,47 per I.V.A.) a favore della  Soc. Coop. Valleriana, con sede in 
Pietrabuona Pescia PT, via Mammianese nord n. 100 – C.F. e P. IVA 
01563300472; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50115 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE alla Soc. Coop. Valleriana, con sede in Pietrabuona Pescia PT, 
via Mammianese nord n. 100 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 18/12/2013 ns. prot. n° 11741/VII/003/002 del 
19/12/2013.  

 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 147 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEGLI AFFLUENTI DEL CANALE 

DEL TERZO ” 

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 “Tratti Urbani per anno 2013 degli 
affluenti del Canale del Terzo” per l’importo complessivo di € 
19.400,00; 

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

7437/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
all’ Azienda Agricola Michela Nieri, con sede in Monsummano Terme PT, 
via F.lli Bandiera n. 31 – C.F. NRI MHL 67H68 A561X e P. IVA 
01291600474; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
06/12/2013; 

- CHE l’ Azienda Agricola Michela Nieri risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIN 743874 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 19/12/2013 
prot. 27-12/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  06/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 15.976,38; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 20/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 19.491,18 (di cui € 
15.976,38 per lavori  ed € 3.514,80 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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

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 € 15.976,38 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 19.491,18 (di cui € 15.976,38 per lavori   ed 
€ 3.514,80 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Michela Nieri, con 
sede in Monsummano Terme PT, via F.lli Bandiera n. 31 – C.F. NRI MHL 
67H68 A561X e P. IVA 01291600474; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50119 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola Michela Nieri, con sede in Monsummano 
Terme PT, via F.lli Bandiera n. 31 l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 10/12/2013 ns. prot. n° 
11567/VII/003/002 del 10/12/2013.  

 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 148 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2013 NEL 
TORRENTE VADA” 

APPROVAZIONE 2° SAL corr. al 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 per l’anno 
2012 nel Torrente Vada”  per l’importo complessivo di € 50.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni; 
3. CHE con Scrittura Privata in data 12/06/2013, prot. in data 12/06/2013 

n. 6209/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“Il Castagno”, con sede in San Quirico Pescia PT, via della Seta n. 4 – 
C.F. 01623850474; 

4. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 41.313,32,00  IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 

2° stato di avanzamento lavori corr. al finale in data 13/12/2013; 
- CHE l’impresa “Il Castagno” risulta in regola con gli adempimenti verso 

gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC  rilasciato dall’ 
INPS di Pistoia in data in 19/12/2013 prot.27-12/13 matricola CIN 
5012933; 

 
VISTI: 
- il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 
13/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati  ammonta a € 41.251,74; 
- il relativo certificato di pagamento in data 23/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 14.880,28 (di cui € 
12.196,95 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 2.683,33 
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 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

D E C R E T A 

 
APPROVARE il 2° stato di avanzamento lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 41.251,74 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 14.880,28 (di cui € 12.196,95 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 2.683,33 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “Il Castagno”, con sede in Pescia PT, via della Seta n. 4 – C.F. 
01623850474; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 12/50095 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “Il Castagno” l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 06/09/2013 (ns. prot. n° 
9024/VII/003/002 del 09/09/2013).  

 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 149 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“TRATTI URBANI PER ANNO 2013 DEL RIO BORRINO” 

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 “Tratti Urbani per anno 2013 del Rio 
Borrino” per l’importo complessivo di € 12.100,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 07/06/2013, prot. n. 

7462/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
all’ Azienda Agricola Marco Pagni, con sede in Pescia PT, via Ruga degli 
Orlandi n. 54 –  C.F. PGN MRC 66H16 G491Z e  P. IVA 01267420477; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
13/12/2013; 

- CHE l’ Azienda Agricola Marco Pagni risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIN 382692 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 19/12/2013 
prot. 27-12/13; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data  13/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei 
lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 9.948,75; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 23/12/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 12.137,48 (di cui € 
9.948,75 per lavori  ed € 2.188,73 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”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

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 € 9.948,75 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 12.137,48 (di cui € 9.948,75 per lavori   ed 
€ 2.188,73 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Marco Pagni, con 
sede in Pescia PT, via Ruga degli Orlandi n. 54 –  C.F. PGN MRC 66H16 
G491Z e  P. IVA 01267420477; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50116 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola Marco Pagni, con sede in Pescia PT, via 
Ruga degli Orlandi n. 54 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 19/12/2013 ns. prot. n° 11793/VII/003/002 del 
23/12/2013.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 150 del 30 DICEMBRE 2013 
 

“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CENTRO 

ABITATO DI SAN SALVATORE (LU)” – CIG 0527324985 

 - APPROVAZIONE 3° S.A.L. corrispondente al finale-  

 

IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n. 85 del 09/08/2010 la Deputazione 
Amministrativa ha preso atto del progetto esecutivo di “Intervento 
di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di San Salvatore 
(LU)” – CIG 0527324985 per l’importo complessivo dell’appalto di €. 
1.080.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente; 
3. CHE con contratto d’appalto in data 21/12/2010, registrato a Pescia 

in data 30/12/2010 al n. 4637 serie 1T, i lavori di cui trattasi sono 
stati affidati alla ditta “ROSI LEOPOLDO s.p.a.” con sede in Pescia, 
Via G. Giusti n. 67 – P.I. 00820700474; 

4. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 28,55%, 
è pari ad €. 780.225,00, I.V.A. esclusa, compresi i costi di 
sicurezza; 

5. CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 
31/05/2011 è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa 
“LORENZINI s.r.l.” con sede in Ponte Buggianese (PT), Via del 
Popolo n. 71 – P.I. 01105350472; 

6. CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 
31/05/2011 è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa 
“MOVITER s.r.l.” con sede in Chiesina Uzzanese (PT), Via Livornese 
di Sopra n. 111 – P.I. 01630630471; 

7. CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 
17/10/2011 è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa 
“MAPPO GEOGNOSTICA s.r.l.” con sede in Altopascio (LU), Loc. 
Biagioni n. 60, Fraz. Spianate – P.I. 02019570460; 

8. CHE con nota del 06/04/2012, ns. prot. n. 4323/VIII/002 in pari 
data, il Direttore dei Lavori ha proposto al Comune di Montecarlo la 
redazione di una perizia di variante in corso d’opera secondo quanto 
previsto alla lettera c), comma 1, dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006; 

9. CHE con nota n. 6880 del 26/06/2012, ns. prot. n. 6040/VIII/002 
del 28/06/2012, il R.U.P. Arch. Paolo Anzilotti ha concordato 
sull’opportunità di predisporre una perizia di variante in corso 
d’opera; 
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10. CHE nel mese di Agosto 2012 il Consorzio ha predisposto la 
perizia di variante in corso d’opera a seguito della quale il nuovo 
importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 28,55%, è pari 
ad €. 936.205,49, I.V.A. esclusa, compresi i costi di sicurezza; 

11. CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 
15/09/2012 il Comune di Montecarlo ha approvato la variante in 
corso d’opera; 

12. CHE con atto di sottomissione in data 17/09/2012, ns. prot. n. 
8016/VIII/002 del 05/10/2012, la ditta “ROSI LEOPOLDO s.p.a.” con 
sede in Pescia, Via G. Giusti n. 67 – P.I. 00820700474, ha accettato 
agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto in 
data 21/12/2010, registrato a Pescia in data 30/12/2010 al n. 4637 
serie 1T, l’esecuzione di ulteriori lavorazioni per complessivi €. 
155.980,49 al netto del ribasso, I.V.A. esclusa, compresi i costi di 
sicurezza; 

13. CHE con nota del 20/06/2013, ns. prot. n. 7689/VIII/002 in 
pari data, il Direttore dei Lavori ha proposto al Comune di 
Montecarlo la redazione di una perizia di variante in corso d’opera 
secondo quanto previsto alla lettera c), comma 1, dell’art. 132 del 
D. Lgs. 163/2006; 

14. CHE con nota n. 8234 del 26/07/2013, ns. prot. n. 
7689/VIII/002 del 29/07/2013, il R.U.P. Arch. Paolo Anzilotti ha 
concordato sull’opportunità di predisporre una perizia di variante in 
corso d’opera; 

15. CHE nel mese di Agosto 2013 il Consorzio ha predisposto la 
perizia di variante in corso d’opera a seguito della quale il nuovo 
importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 28,55%, è pari 
ad €. 962.931,96, I.V.A. esclusa, compresi i costi di sicurezza; 

16. CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 
30/10/2013 il Comune di Montecarlo ha approvato la variante in 
corso d’opera; 

17. CHE con determina n. 137/TEC del 30/10/2013 il Comune di 
Montecarlo ha approvato la variante in corso d’opera prendendo atto 
dell’aumento dell’I.V.A. dal 21 al 22% . 

 
CONSIDERATO: 

1. CHE il Direttore dei Lavori Ing. Mattia Bonfanti ha predisposto il 3° 
stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale a tutto il 
31/10/2013; 

2. CHE l’impresa “ROSI LEOPOLDO s.p.a.” con sede in Pescia, Via G. 
Giusti n. 67 – P.I. 00820700474, risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
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DURC, CIP 20101093460750, rilasciato dalla Cassa Edile di Lucca in 
data 20/11/2013 prot. n. 27321865 del 12/11/2013; 

3. CHE l’impresa “LORENZINI s.r.l.” con sede in Ponte Buggianese (PT), 
Via del Popolo n. 71 – P.I. 01105350472, risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC, CIP 20101093460750, rilasciato dalla Cassa Edile di Lucca in 
data 22/11/2013 prot. n. 27322770 del 12/11/2013; 

4. CHE il R.U.P. Arch. Paolo Anzilotti, acquisito il certificato attestante 
la regolarità contributiva delle imprese in premessa, ha emesso il 
certificato di pagamento in data 06/12/2013; 

5. CHE con determina n. 165/TEC del 06/12/2013 il Comune di 
Montecarlo ha approvato il suddetto stato di avanzamento dei lavori 
ed il relativo certificato di pagamento. 
 

VISTO: 
- il 3° stato di avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  
31/10/2013 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati compreso costi di sicurezza ammonta a €. 962.931,95; 
- il relativo certificato di pagamento in data 06/12/2013 a firma del R.U.P. 
Arch. Paolo Anzilotti dal quale risulta che l’importo totale a credito 
dell’Impresa esecutrice è di €. 338.654,43 (di cui €. 277.585,60 per lavori 
e costi della sicurezza al netto delle ritenute di legge ed €. 61.068,83 per 
I.V.A.); 
- il certificato attestante la regolarità contributiva delle imprese 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”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 30/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
30/12/2013; 
 

D E C R E T A 

 
APPROVARE il 3° stato di avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di €. 962.931,95 al netto della ritenuta di legge e 
di IVA. 
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ORDINARE il pagamento di €. 338.654,43 (di cui €. 277.585,60 per lavori 
e costi della sicurezza al netto delle ritenute di legge ed €. 61.068,83 per 
I.V.A.) a favore dell’impresa “ROSI LEOPOLDO s.p.a.” con sede in Pescia, 
Via G. Giusti n. 67 – P.I. 00820700474; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 450/R (residuo 10/50358) del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
SOLLECITARE il Comune di Montecarlo al versamento dell’importo relativo 
al S.A.L. approvato con il presente atto onde permettere al Consorzio di 
provvedere al pagamento. 
 
LIQUIDARE all’impresa “ROSI LEOPOLDO s.p.a.” con sede in Pescia, Via G. 
Giusti n. 67 – C.F. 00820700474 l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota, ns. prot. n. 1758 del 22/01/2013.  
 
 

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

 
 


