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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 31 DICEMBRE 2013 

   

Numero Data  

151 31.12.2013 

“SISTEMA DI MONITORAGGIO ED 

ALLERTA CONSORTILE” 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO ED 

INDIZIONE GARA PER UN TRIENNIO  

152 31.12.2013 
DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - 

153 31.12.2013 

OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE 

IN PRECEDENTI ESERCIZI – REVISIONE 

DELLE SOMME IMPEGNATE E IMPEGNO 

SOMME ULTERIORI A CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - 
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DECRETO n. 151 del 31 DICEMBRE 2013 
 

“SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLERTA CONSORTILE” 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO ED INDIZIONE GARA 

PER UN TRIENNIO  

 

IL DIRETTORE F.F. 
 

PREMESSO: 
1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha un sistema 

di monitoraggio ed allerta costituito da una rete di stazioni 
periferiche di rilevazione, misura ed allarme dislocate su tutto il 
comprensorio consortile; 

2. Che detto sistema è stato interamente fornito ed installato dalla 
ditta E.T.G. S.r.l. di Scandicci, azienda leader a livello nazionale 
nei sistemi di monitoraggio ambientale; 

3. Che, nel tempo, la ditta E.T.G. S.r.l si è anche occupata della 
manutenzione annuale ed implementazione del sistema; 

4. Che, con Deliberazione n. 51 del 08.05.2009 la Deputazione 
Amministrativa ha affidato alla ditta E.T.G. S.r.l. il servizio di 
manutenzione a del sistema di monitoraggio per il successivo 
triennio oltre che l’implementazione del sistema stesso; 

5. CHE alla scadenza dell’incarico di cui trattasi, è emersa la 
necessità di verificare l’esistenza sul mercato di figure 
professionali e\o aziende capaci di garantire, in continuità, lo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio ed allerta sull’intero 
comprensorio; 

6. CHE il servizio svolto da E.T.G. S.r.l. è da qualificarsi perché 
finalizzato a monitorare in tempo reale l’altezza del livello 
idrometrico all’interno dei principali corsi d’acqua e fornire i dati 
delle intensità e quantità di pioggia caduta sul territorio fornendo 
altresì una stima dell’onda di piena seguente; il sistema, al 
superamento di determinate soglie di criticità, emette un avviso 
di allerta ed allarme a seguito del quale devono essere attivate 
tutte le procedure previste nel “Regolamento per l’attuazione del 
sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di 
condizioni metereologi che avverse nonché per la realizzazione di 
opere d’urgenza nel comprensorio consortile” tra cui, le più 
rilevanti sono: 
- Attivazione dello stato di attenzione con comunicazione al 

personale tecnico e di Protezione Civile; 
- Attivazione dello stato di allerta  
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- Chiamata sul territorio delle ditte di pronto intervento per 
l’attivazione dei centri operativi; 

- Chiamata in servizio del personale tecnico preposto al servizio 
di piena e reperibilità; 

- Invio dei dati idrometrici e pluviometrici alle Prefetture e 
Province interessate dall’emissione dello stato di allerta; 

- Comunicazione alla Prefettura e Provincia di Pistoia del 
raggiungimento dei livelli di guardia dei corsi d’acqua 
monitorati; 

- Attivazione dello stato di allarme; 
- Avviso a tutte le Autorità locali dell’attivazione dei centri 

operativi; 
- Richiamo in servizio di tutto il personale per l’incremento la 

vigilanza del territorio e fronteggiare eventuali emergenze; 
Il tutto secondo il Regolamento di cui sopra approvato dalla 
Provincia di Pistoia con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 143 del 
30 luglio 2004. 

 
7. CHE durante tale verifica, al fine di non interrompere il 

fondamentale servizio svolto da E.T.G. S.r.l., la stessa è stata 
confermata nell’incarico ai sensi dell’Art. 57 comma 2 di cui al 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in attesa della verifica circa l’esistenza o 
meno di una situazione di monopolio da parte di E.T.G. Srl; 

8. CHE all’esito di tale verifica è emerso che non solo esistono altre 
ditte capaci di fornire le prestazioni desiderate, ma che le stesse 
sembra possano anche subentrare senza interrompere il servizio 
di monitoraggio in totale continuità; 

 
RILEVATO: 

- CHE è necessario altresì procedere con la redazione di un bando che 
abbia ad oggetto l’acquisizione di un software analogo a quello 
fornito oggi da E.T.G., eventualmente da estendere anche alle nuove 
aree di comprensorio derivanti dall’unificazione degli enti ai sensi 
della L.R. 79/2012, nonché l’incarico di manutenzione, allerta, 
lettura ed archiviazione dati per almeno un triennio; 

- CHE, per la redazione di tale bando è necessario coordinare le 
competenze esperte in materia in modo da descrivere 
compiutamente tutte le caratteristiche necessarie a garantire il 
servizio; 

- CHE, nelle more della redazione del bando e della composizione 
della commissione giudicatrice, dovendo sempre assicurare il 
servizio, questo verrà svolto dall’attuale affidatario fino all’esito della 
gara, sussistendo una situazione di sicurezza ed incolumità pubblica 
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che sarebbe messa a rischio a seguito della sospensione, anche 
temporanea, del servizio di manutenzione ed assistenza; 
 

VISTO il progetto economico trasmesso da E.T.G. Srl nel maggio 2012 ed 
acquisito agli atti con nota prot. 7790/XI/002/002 del 01.10.2012; 
 
VISTA la nota prot. 11738/XI/002/002 del 19.12.2013 con cui il 
responsabile consortile del sistema di monitoraggio attesta l’efficacia delle 
azioni manutentive svolte nell’anno in corso da parte della ditta E.T.G. Srl; 
  

RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
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 31/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
31/12/2013; 
 

D E C R E T A 

 

LIQUIDARE € 58.651,00 + IVA (€ 71.554,22 omnicomprensivi) alla ditta 
E.T.G. S.r.l. a compenso del servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio ed allarme consortile per l’anno 2013, con imputazione della 
spesa al capitolo 280 (impegno 13/50407) del bilancio dell’esercizio in 
corso, al ricevimento della relativa fattura; 
 
IMPEGNARE, contemporaneamente, la cifra di € 19.550,32 oltre IVA per 
coprire lo stesso servizio per i primi 4 mesi dell’anno 2014, nelle more 
dell’espletamento della gara di appalto di cui al punto successivo, con 
impegno da assumere all’inizio dell’anno di riferimento al capitolo 280 – 
gestione competenza del bilancio dello stesso esercizio 2014; 
 
DARE AVVIO alla procedura di selezione pubblica per l’affidamento per un 
triennio del servizio di manutenzione ed allarme del sistema consortile. 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 152 del 31 DICEMBRE 2013 
 

DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  

 
IL DIRETTORE F.F 

 
PREMESSO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito 
elencate (sono riportate solo le iniziali dei fornitori per motivi di 
riservatezza) relative a spese sostenute per il raggiungimento delle finalità 
statutarie dell’Ente, all’impegno ed alla loro contestuale liquidazione sui 
capitoli di bilancio per ognuna indicati; 
 
ELENCO N. 1 – SOMME DA IMPEGNARE PER SERVIZI E FORNITURE 

 
NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 

     

01 C.M. SNC    

 Fatt. n. 239 del 21/11/2013 (prot. 11674 
del 13/12/2013) per smontaggio sensore e 
prova senroi portella impianto Rio di 
Fucecchio 

211,75 250 13/50399 

 Fatt. n. 238 del 21/11/2013 (prot. 11672 
del 13/12/2013) per sostituzione lampada 
esterna e neon 36 w con starter 

71,98 250 13/50400 

 Fatt. n. 237 del 21/11/2013 (prot. 11671 
del 13/12/2013) per fornitura e posa in 
opera di staffa verniciata in acciaio inox con 
lucchetto presso cantiere ponte del terzo 

161,04 250 13/50401 

 Fatt. n. 236 del 21/11/2013 per fornitura e 
posa in opera di staffa verniciata in acciaio 
inox con lucchetto per stazione solare presso 
sede 

161,04 250 13/50402 

 Fatt. n. 143 del 30/07/2013 (prot. 11739 
del 19/12/2013) per fornitura e posa in 
opera di impianti elettrici di servizio per 
ossigenatore località Stillo con interruttore 
orario 24 Volts, collegamento delle masse 
metalliche a dispersore interrato per 
impianto di messa a terra, stesura di tubo 
aria per ossigenatore compreso calibratura 
immissione ossigeno con tecnico 

1512,50 250 13/50403 

     

02 D. M. SNC    

 Fatt. n. 240 del 11/10/2013 (prot. 11703 
del 17/12/2013) per prosciugamento 
alloggio turbine lavoro eseguito in via 
§Romanda a Pescia il 03/10/2013 

183,00 240 13/50404 
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03 O. SNC    

 Fatt. n. 184 del 30/11/2013 (prot. 11799 
del 23/12/2013) per sostituzione batteria 
impianto Rio di Fucecchio 

323,30 250 13/50405 

     

04 S. SRL    

 Fatt.n. 146426 del 30/11/2013 (prot. 11544 
del 09/12/2013) per locazione evaporatore 
O2 liquido – mese di novembre 2013 

305,00 570 13/50395 

     

05 E. V. SAS    

 Fatt. n. 757 del 06/12/2013 (prot. 11593 
del 11/12/2013) per fornitura di n. 3000 
stampe a colori per uffici 

1.281,00 290 13/50396 

     

06 P. – D.     

 Fatt. n. 78033 del 05/12/2013 (prot. 11582 
del 10/12/2013) per fornitura di n. 344 
buoni pasto dipendenti consortili mese di 
novembre 2013 

2.289,79 

060 

110 

190 

13/50026 

13/50030 

13/50038 

     

07 O. CONFEZIONI SNC    

 Fatt. n. 351 del 30/11/2013 (prot. 11663 
del 13/12/2013) per fornitura di n. 2 
giacche da campagna per guardiani 
consortili 

302,44 290 13/50397 

     

08 B. SRL    

 Fatt. n. 5924 del 16/12/2013 (prot. 11744 
del 19/12/2013) per fornitura hp officejet 
6100 eprinter one per uffici consortili 

97,60 500 13/50398 

     

09 DOTT. ING. A. D.    

 Quota parte avviso di notula 14/2013 del 
20/09/2013 (prot. 9243 del 20/09/2013) 
per consulenza tecnica di parte svolta per 
conto dell’Ente da ottobre 2010 a marzo 
2013 nell’ambito del ricorso dinanzi al TRAP 
presentato dall’Az. Agricola B. (contenzioso 
n. 1197/2010) 

11.723,28 290 13/50406 

     

10 S. SPA    

 Quota parte fatt. n. 2013/E44700046211 del 
31/10/2013 (prot. 11523 del 06/12/2013) 
per pubblicazione su quotidiano locale varie 
cronache esito di gara gare lavori di 
manutenzione ordinaria 2013 

8,54 620 13/50293 
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CONSIDERATO altresì che occorre liquidare le spese per forniture di beni e 
servizi in relazione ad impegni di spesa già assunti con precedenti 
provvedimenti come da elenco di seguito riportato: 
 
ELENCO N. 2 – SOMME DA LIQUIDARE PER SERVIZI E FORNITURE 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 
Atto di 

impegno 

      
01 DOTT. ING. A. D.     

 

Quota parte avviso di notula 
14/2013 del 20/09/2013 (prot. 
9243 del 20/09/2013) per 
consulenza tecnica di parte 
svolta per conto dell’Ente da 
ottobre 2010 a marzo 2013 
nell’ambito del ricorso dinanzi al 
TRAP presentato dall’Az. 
Agricola B. (contenzioso n. 
1197/2010) 

3.000,00 340/R 

10/50353 

 

 

12/50115 

D.G. 84 del 
26/07/2010 

 
D.C.S. 188 del 
25/11/2011 

      
02 S. SPA     

 

Quota parte fatt. n. 
2013/E44700046211 del 
31/10/2013 (prot. 11523 del 
06/12/2013) per pubblicazione 
su quotidiano locale varie 
cronache esito di gara gare 
lavori di manutenzione ordinaria 
2013 

1592,10 620 13/50293 
D.F. 106 del 
28/10/2013 

 
 
VISTI gli articoli 15,  16 e 17 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 31/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo” in data 
31/12/2013; 
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D E C R E T A 

 

IMPEGNARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate 
all’elenco n. 1 riportato in premessa così come disposto dall’art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità; 
 
LIQUIDARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate 
all’elenco n. 1 e n. 2 riportati in premessa, ai sensi degli articoli 15 e 16 
del vigente regolamento di contabilità; 
 
DARE MANDATO al Settore Amministrativo – Ufficio Ragioneria di 
procedere all’ordinazione delle spese sopra elencate mediante emissione 
dei relativi mandati di pagamento ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 (f.to Ing. Lorenzo Galardini) 
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DECRETO n. 153 del 31 DICEMBRE 2013 
 

– OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE IN PRECEDENTI 

ESERCIZI – REVISIONE DELLE SOMME IMPEGNATE E IMPEGNO 

SOMME ULTERIORI A CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2013 - 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che con decreto del Commissario Straordinario n. 128 del 
30/11/2012 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 
 
CONSIDERATO: 
- che con decreto D.G. n. 11 del 31/01/2013 sono state impegnate le 

somme relative all’anno 2013 per  le obbligazioni pluriennali assunte in 
precedenti esercizi; 

- che, con decreto n. 39 del 13/05/2013 è stata approvata la variazione 
n. 1 al bilancio di previsione 2013; 

- che, con decreto n. 113 del 22/10/2013 è stata approvata la 
variazione n. 2 con assestamento generale dell’entrata e della spesa al 
bilancio di previsione 2013; 

- che si rende necessario procedere ad integrare gli impegni assunti 
come sopra per le necessità che sono emerse nel corso degli ultimi 
mesi dell’anno corrente come di seguito riportato: 

 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE 
INTEGRAZIONE 

(+/-) 
CAP IMPEGNO 

Commissario 
Straordinario 

Indennità al lordo ritenute 
di legge anno 2013 

+ 1.072,97 050 13/50022 

Diversi Istituti 
previdenziali e 
assistenziali e 
Regione 
Toscana  

Contributi INPS – INAIL – 
IRAP Commissario 
Straordinario anno 2013 

+ 500,00 050 13/50023 

Componenti del 
Collegio dei 
Revisori dei 
Conti 

Indennità a rimborsi 
spese anno 2013 
compresa convenzione 
integrativa approvata con 
D.A. n. 159 del 
15/11/205 salvo 
conguaglio 

+ 5.000,00 050 13/50025 

ENEL 
Utenze elettriche del 
Consorzio anno 2013 

+ 4.800,00 300 13/50008 
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Lucarelli 
vigilanza S.r.l. 

Canone di vigilanza anno 
2013 

- 29,43 300 13/50009 

Telecom Italia 
Utenze telefonia fissa 
anno 2013 

- 2.000,00 320 13/50003 

VODAFONE 
Traffico telefonia mobile 
anno 2013 

+ 1.000,00 320 13/50053 

Poste Italiane 
S.p.a. 

Spese di affrancatura 
corrispondenza anno 
2013 

+ 2.000,00 320 13/50004 

GEA S.r.l. 

Compenso gestione buste 
paga, contributi e 
consulenza e compenso 
per resp. privacy 
adempimenti legati al 
personale anno 2013 

+ 34,00 330 13/50054 

Consulenti 
Associati 

Assistenza, consulenza, 
tenuta libri e 
predisposizione conteggi 
modelli DM 10 ed F 24 e 
compenso per 
responsabile privacy per 
adempimenti legati al 
personale anno 2013 

+ 13,58 330 13/50055 

Fondazione 
ENPAIA 

Quota Associativa ANBI e 
SNEBI anno 2013 

+ 1.000,00 350 13/50057 

 
 

CONSIDERATO altresì che è necessario procedere all’impegno delle 
seguenti ulteriori somme sui capitoli di bilancio di spesa come di seguito 
indicato, a chiusura definitiva dell’esercizio 2013: 
 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE CAP. IMPEGNO IMPORTO 

Diversi  

Accantonamento per 
eventuale 
svalutazione / 
stralcio crediti vs. 
contribuenti per 
contributi inesigibili 
ruolo anno 2013 

160 13/50409 92.841,82 

Diversi 

Impegno somme 
residuali per 
eventuali esigenze 
catasto e consulenze 

170 13/50408 3.000,00 
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varie mesi dicembre 
/ gennaio 2013 

Diversi 
Impegno somme per 
incremento aliquota 
Iva al 22% 

240 13/50410 15.000,00 

Diversi  

Impegno per 
fronteggiare 
eventuali esigenze di 
pronto intervento 
fine anno 2013 per 
eventi calamitosi 

260 13/50411 200.000,00 

Diversi 

Impegno somme per 
eventuali esigenze 
spese legali fine 
anno 2013 

340 13/50413 40.000,00 

Diversi 

Impegno quota 
lavori, imprevisti e 
arrotondamenti fondi 
U.E. progetti PSR 
2013 (prot. 
11646/2013) 

450 13/50416 223.536,25 

Diversi 

Impegno quota 
lavori, IVA, 
imprevisti e 
arrotondamenti 
progetto LIFE + 
(quota residuale 
finanziata con fondi 
europei) 

450 13/50414 470.748,95 

Diversi 

Impegno quota 
lavori, IVA, 
imprevisti e 
arrotondamenti 
progetto “Misure ed 
interventi per la 
salvaguardia e la 
tutela del Padule di 
Fucecchio” – CUP 
H21H13000980002 

450 13/50419 3.803.270,32 

Diversi 

Impegno progetti 
PSR 2013 (prot. 
11646/2013) – 
Quota 

453 13/50417 54.095,77 
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cofinanziamento 
Consorzio per IVA su 
lavori e spese 
tecniche 

Diversi 

Impegno quota 
lavori, IVA, 
imprevisti e 
arrotondamenti 
progetto LIFE + 
(quota 
cofinanziamento 
Consorzio anno 
2013) 

453 13/50418 58.331,75 

Diversi 

Impegno quota parte 
spese di 
pubblicazione 
“Misure ed interventi 
per la salvaguardia e 
la tutela del Padule 
di Fucecchio” – CUP 
H21H13000980002 

470 13/50420 23.350,00 

Diversi 
dipendenti 

Impegno quota 
incentivo 
progettazione lavori 
“Misure ed interventi 
per la salvaguardia e 
la tutela del Padule 
di Fucecchio” – CUP 
H21H13000980002 

480 13/50421 59.925,62 

Diversi 

Impegno quota parte 
spese per consulenze 
tecniche e 
scientifiche lavori 
“Misure ed interventi 
per la salvaguardia e 
la tutela del Padule 
di Fucecchio” – CUP 
H21H13000980002 

490 13/50422 178.874,06 

Diversi  

Impegno quota 
spese tecniche 
progetti PSR 2013 
(prot. 11646/2013) 

490 13/50418 22.353,62 

Cassa di Anticipazione di 560 13/50412 2.045.594,11 
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Risparmio di 
Pistoia e della 
Lucchesia SPA 

tesoreria utilizzata 
nel corso 
dell’esercizio 2013 

 
 

CONSIDERATO che si rende necessario, altresì, procedere 
all’accertamento delle seguenti somme: 

 
BENEFICIARIO DESCRIZIONE CAP. ACC.TO IMPORTO 

ARTEA 
Finanziamento 
progetti P.S.R. anno 
2013 

100 13/50064 245.889,87 

Commissione 
U.E. 

Finanziamento con 
fondi residuali per 
progetto LIFE + 

100 13/50065 470.748,95 

Provincia di 
Pistoia 

Finanziamento con 
fondi residuali per 
progetto “Misure ed 
interventi per la 
salvaguardia e la 
tutela del Padule di 
Fucecchio” 

100 13/50066 4.065.420,00 

Cassa di 
Risparmio di 
Pistoia e della 
Lucchesia SPA 

Anticipazione di 
tesoreria utilizzata 
nel corso 
dell’esercizio 2013 

190 13/50063 2.045.594,11 

 
VISTI e RICHIAMATI gli artt. 15 e 16 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 31/12/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
31/12/2013; 
 

D E C R E T A 
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APPROVARE l’integrazione agli impegni relativi alle somme pluriennali 
come indicato in narrativa; 
 

IMPEGNARE ed ACCERTARE le ulteriori somme di cui in premessa a 
chiusura definitiva dei conti dell’esercizio 2013. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


