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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 22 GENNAIO 2014 

   

Numero Data  

6 22.01.2014 

“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

IDROVORO A SERVIZIO DELL’ANTIFOSSO 

DI USCIANA” - CUP H39H10001090002 – 

CIG 4159281B40 – APPROVAZIONE 2° 

SAL  

7 22.01.2014 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL 

TORRENTE PESCIA DI COLLODI” - 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

8 22.01.2014 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL 

TORRENTE CESSANA” - APPROVAZIONE 

1° SAL CORR. FINALE  

9 22.01.2014 

ACCORDO AZIENDALE SUGLI INCENTIVI 

ALLA PROGETTAZIONE – APPROVAZIONE 

SCHEDA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO 

RELATIVA ALLE OPERE FINANZIATE CON 

FONDI PUBBLICI PROT. N. 1129/IV/001- 
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DECRETO n. 6 del 22 GENNAIO 2014 
 

“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO 

DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA”  

- CUP H39H10001090002 – CIG 4159281B40 – 

APPROVAZIONE 2° SAL  

 

IL DIRETTORE F.F. 
 

PREMESSO: 
1. CHE con decreto n°49 del 13.04.2012 il Commissario straordinario ha 

approvato il progetto esecutivo “Realizzazione di un impianto idrovoro a 
servizio dell’Antifosso di Usciana” per l’importo complessivo di € 
600.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi della Regione Toscana, del 
Consorzio e dei comuni di Fucecchio, Santa Croce Sull’Arno, 
Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, come da protocollo 
d’intesa agli atti prot. 4733/VI/004 del 03.03.2010 e da decreto 
dirigenziale della Regione Toscana 4512 del 10.09.2010; 

3. CHE con contratto d’appalto in data 04.06.2012 repertorio 779 
registrato a Pescia (PT) il 05.06.2012 n. 2097 serie 3, i lavori di cui 
trattasi sono stati affidati all’impresa "Giannini Giusto srl", con sede 
in Porcari (LU), via L. Boccherini n° 25/27, P.I. 00271150468; 

4. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 5,90% è pari 
ad € 436.4557,70 IVA esclusa; 

5. CHE con decreto del Commissario Straordinario n°97 del 27.08.2012 è 
stato approvato il subappalto in favore dell’impresa “Bianucci 
Elettroindustriale srl” con sede in Pescia (PT) Via Francesca Vecchia 
n°24 P.I. 01072030479; 

6. CHE con decreto del Direttore F.F. n°21 del 12.03.2013 è stato 
approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori per un importo lavori di € 
201.522,74;  

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Ing. Junior Cristiano Nardini ha predisposto il 

2° stato di avanzamento lavori in data 21.08.2013; 
- CHE l’impresa “Giannini Giusto srl” risulta in regola con gli 

adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIP 20120455687601 rilasciato dalla Cassa Edile di Pisa in data 
10.09.2013 prot. 26256837; 

- CHE l’impresa “Bianucci Elettroindustriale srl” risulta in regola con 
gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
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DURC CIP 20120455687601 rilasciato dall’INAIL di Pisa in data 
10.09.2013 prot. 26257223; 

- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisiti i certificati attestanti la 
regolarità contributiva delle imprese in premessa, ha emesso il 
certificato di pagamento in data 17.10.2013; 

 
VISTI: 
- il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  
21.08.2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 433.062,23; 
-  il relativo certificato di pagamento in data 17.10.2013 a firma del RUP 
Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a credito 
dell’Impresa esecutrice è di € 250.049,82 (di cui € 204.958,87 per lavori 
al netto delle ritenute di legge ed € 45.090,95 per I.V.A.);  
- i certificati attestanti 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 22/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
22/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 2° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 433.062,23 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 250.049,82 (di cui € 204.958,87 per lavori 
al netto delle ritenute di legge ed € 45.090,95 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “Giannini Giusto srl”, con sede in Porcari (LU), via L. 
Boccherini n° 25/27, P.I. 00271150468; 
 
IMPUTARE la spesa di € 250.049,82 come di seguito riportato: 
- € 102.585,08 al cap. 450 – res. 12/50349; 
- € 24.054,44 al cap. 450 – res. 12/50218; 
- € 1.136,55 al cap. 453 – res. 05/50535/03; 
- € 5.347,53 al cap. 453 – res. 06/50349/01; 
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- € 7.832,98 al cap. 453 – res. 06/50349/02; 
- € 65.995,64 al cap. 453 – res. 06/50349/04; 
- € 10.894,97 al cap. 453 – res. 06/50349/06; 
- € 32.202,63 al cap. 453 – res. 07/50381/01; 

 
LIQUIDARE all’impresa “Giannini Giusto srl” l’importo dovuto sul conto 
corrente dedicato comunicato con nota del 01.03.2013 (ns. prot. n° 
3780/VII/003/002 del 01.03.2012).  
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 7 del 22 GENNAIO 2014 
 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL TORRENTE PESCIA DI 

COLLODI” 

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 del 
Torrente Pescia di Collodi” per l’importo complessivo di € 23.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 03/07/2013, prot. n. 

7935/IX/002/001 in pari data , i lavori di cui trattasi sono stati affidati 
alla Società Lucca Piante, con sede in loc. Montecarlo LU, via San Piero 
n. 53/A – C.F. e P. IVA 02162610469; 

 
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 la Società Lucca Piante risulta in regola con gli adempimenti verso 
gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da attestazione di 
regolarità contributiva rilasciata dall’ INPS di Lucca in data 10/01/2014 
prot. INPS 4300.10/012014.0003118; 

 
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 € 18.994,50; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 10/01/2014 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 23.173,29 (di cui € 
18.994,50 per lavori  ed € 4.178,79 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 22/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
22/01/2014; 
 
 

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 € 18.994,50 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 23.173,29 (di cui € 18.994,50 per lavori   
ed € 4.178,79 per I.V.A.) a favore della Società Lucca Piante, con sede in 
loc. Montecarlo LU, via San Piero n. 53/A – C.F. e P. IVA 02162610469; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 13/50106 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE alla Società Lucca Piante, con sede in loc. Montecarlo LU, via 
San Piero n. 53/A, l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 24/12/2013 ns. prot. n°11517/VII/003/002 del 
05/12/2013.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 8 del 22 GENNAIO 2014 
 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL TORRENTE CESSANA” 

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 del 
Torrente Cessana” per l’importo complessivo di € 13.000,00; 

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

7457/IX/002/001 in data 07/06/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’ Azienda Agricola Romeo Biagini, con sede in Pescia PT, via 
17 Agosto 1944 n. 4 – C.F. BGN RMO 70B09 G491H e P. IVA 
01105480477; 

 
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 Romeo Biagini risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC CIN 621876 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 21/01/2014 
prot. 51-14/01; 

 
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 € 10.694,25; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 22/01/2014 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 13.046,99 (di cui € 
10.694,25 per lavori  ed € 2.352,74 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 22/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
22/01/2014; 
 
 

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 € 10.694,25 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 13.046,99 (di cui € 10.694,25 per lavori   
ed € 2.352,74 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Romeo Biagini, 
con sede in loc. Vellano Pescia PT, via 17 Agosto 1944 n. 4 – C.F. BGN 
RMO 70B09 G491H e P. IVA 01105480477; 
   
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 13/50113 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola Romeo Biagini, con sede in loc. Pescia PT, 
via 17 Agosto 1944 n. 4, l’importo dovuto sul conto corrente dedicato 
comunicato con nota del 21/01/2013 ns. prot. n°1732/VII/003/002 del 
21/01/2013. 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 9 del 22 GENNAIO 2014 
 

– ACCORDO AZIENDALE SUGLI INCENTIVI ALLA 

PROGETTAZIONE – 
– APPROVAZIONE SCHEDA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO 

RELATIVA ALLE OPERE FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI 

PROT. N. 1129/IV/001- 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che in data 01/02/2011 è stato sottoscritto tra 
Amministrazione ed RSU aziendale un accordo aziendale inerente gli 
incentivi alla attività di progettazione svolta sulle opere finanziate, in tutto 
od in parte, con fondi pubblici; 
 

CONSIDERATO:  

• Che il responsabile del Settore Opere ha predisposto la scheda per la 
liquidazione dell’incentivo relativo alle opere finanziate i cui progetti 
cantierabili sono stati approvati o che sono state concluse 
recentemente e per le quali gli Enti titolari dei relativi finanziamenti 
riconoscono il rimborso dell’1,5% (prot. 1129/IV/001 del 20/01/2014); 

• Che la suddetta scheda, come previsto dall’accordo aziendale, è stata 
sottoscritta dai responsabili dei settori operativi e dal Direttore f.f.; 

• Che, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione dell’incentivo 
alla progettazione relativo alle opere di cui trattasi unitamente alle 
retribuzioni del mese di gennaio 2014; 

 
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto consortile; 
 
VISTO l’art. 15 e l’art. 16 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzio di Bonifica e di 
Miglioramento fondiario; 
 
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 22/01/2014 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 
22/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE la scheda per la liquidazione dell’incentivo relativo alle opere 
finanziate i cui progetti cantierabili sono stati approvati o che sono state 
concluse recentemente e per le quali gli Enti titolari dei relativi 
finanziamenti riconoscono il rimborso dell’1,5% (prot. 1129/IV/001 del 
20/01/2014); 
 
DARE ATTO che l’incentivo alla progettazione relativo alle opere in 
concessione di cui trattasi sarà liquidato unitamente alle retribuzioni del 
mese di gennaio 2014; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al cap. 480 – res. 
13/50421 del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


