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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 

DEL 23 GENNAIO 2014 

   

Numero Data  

10 23.01.2014 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 

ANNO 2013 NEL TORRENTE NIEVOLE” - 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

11 23.01.2014 

LIFE+11 NAT IT 00094  “CONTROL OF 

INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE 

THREATENED HABITATS INLAND 

WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” - 

INCARICO PROFESSIONALE PER IL 

MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA 

ALL’INTERNO DELL’AZIONE D.1 – 

MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE E 

DI SPECIE TARGET/INDICATRICI DI 

FLORA E FAUNA AL CENTRO DI RICERCA 

DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL 

PADULE DI FUCECCHIO – C.I.G. 

Z600D75351 - APPROVAZIONE - 
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DECRETO n. 10 del 23 GENNAIO 2014 

 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI ANNO 2013 NEL TORRENTE 

NIEVOLE” 

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 “Interventi Idraulico Forestali anno 
2013 nel Torrente Nievole” per l’importo complessivo di € 5.650,00; 

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

7532/IX/002/001 in data 11/06/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa Ervisi Tabaku, con sede in Ponte Buggianese PT, via 
Risaia n. 8 – C.F. TBK RVS 81B23 Z100N e P. IVA 01661880474; 

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

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
16/01/2014; 

- CHE l’impresa Ervisi Tabaku risulta in regola con gli adempimenti verso 
gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIN 837403 
rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 21/01/2014 prot. 3; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data 16/01/2014, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori 
eseguiti e contabilizzati ammonta a € 4.662,00; 
-  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 € 5.687,64 (di cui € 
4.662,00 per lavori  ed € 1.025,64 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 23/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
23/01/2014; 
 

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 € 4.662,00 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 5.687,64 (di cui € 4.662,00 per lavori   ed € 
1.025,64 per I.V.A.) a favore dell’ impresa Ervisi Tabaku, con sede in 
Ponte Buggianese PT, via Risaia n. 8 – C.F. TBK RVS 81B23 Z100N e P. 
IVA 01661880474; 
  
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 13/50126 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Ervisi Tabaku, con sede in Ponte Buggianese PT, 
via Risaia n. 8 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato 
con nota del 22/01/2014 ns. prot. n° 1326/VII/003/002 del 22/01/2014.  
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 11 del 23 GENNAIO 2014 

 

 

LIFE+11 NAT IT 00094   

“CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE 

THREATENED HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN 

TUSCANY” - INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO 

DELL’AVIFAUNA ALL’INTERNO DELL’AZIONE D.1 – 

MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE E DI SPECIE 

TARGET/INDICATRICI DI FLORA E FAUNA AL CENTRO DI RICERCA 

DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO – 

C.I.G. Z600D75351 - 

- APPROVAZIONE - 

 
 

IL DIRETTORE F.F 

PREMESSO: 

1. CHE il Consorzio è risultato beneficiario di fondi dell’Unione Europea 
relativamente al progetto Life + 11 NAT IT 00094 finalizzato 
all’esecuzione di interventi di miglioramento e di gestione degli habitat 
nel sistema delle zone palustri comprese nel SIC “Lago di Sibolla” e nel 
SIC-ZPS “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”; 

2. CHE tale progetto comprende una serie di interventi attivi finalizzati 
alla creazione / ampliamento di habitat umidi ed al ripristino di zone 
umide esistenti, anche mediante il controllo e/o l’eradicazione di specie 
animali e vegetali aliene; 

3. CHE gli interventi individuati in detto progetto sono conseguenza 
diretta e costituiscono un completamento delle azioni che il Consorzio 
di Bonifica e le province competenti svolgono da sempre nelle aree in 
esame;  

4. CHE l’azione D.1 – Monitoraggio della vegetazione e di specie 
target/indicatrici di flora e fauna prevede, tra l’altro, il monitoraggio 
dell’avifauna presente nelle aree oggetto di intervento, da svolgersi a 
partire dalle fase ante-operam sino al termine del progetto, per una 
durata complessiva di 5 anni; 

5. CHE per la realizzazione di quanto sopra il progetto prevede una 
somma omnicomprensiva di € 8.000,00; 

6. CHE la spesa derivante dal presente atto rientra tra le spese 
ammissibili a contributo del progetto LIFE+11 NAT IT 00094; 
 

CONSIDERATO:  
- CHE il Consorzio non dispone al suo interno di professionalità 
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adeguate per l’incarico di cui sopra; 
- CHE è necessario affidare esternamente l’incarico di monitoraggio 

dell’avifauna ad un soggetto competente in materia; 
- CHE il Consorzio, nell’ambito del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera del 
Consiglio dei Delegati n°5 del 08/04/2009, ha effettuato un’indagine 
di mercato per individuare soggetti idonei; 

- CHE, sulla base dei curricula pervenuti, è stato individuato il Centro 
di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio 
con sede in Larciano, Via Castelmartini n°125/A – P.I. 04908190483 
per l’affidamento dell’incarico monitoraggio di cui trattasi;  

- CHE il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio si è reso disponibile ad effettuare la prestazione richiesta 
nei tempi e nei modi indicati nel capitolato d’oneri allegato al 
presente decreto; 
 

VISTI: 
- il curriculum del Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del 

Padule di Fucecchio pervenuto con nota del 25/10/2013; 
- la relazione tecnica per l’individuazione del soggetto affidatario a 

firma dei tecnici ing. Caterina Turchi e ing. junior Cristiano Nardini; 
- il capitolato d’oneri nel quale è stabilito l’importo della prestazione in 

€ 6.500,00 + IVA pari a complessivi € 7.930,00 da corrispondere in 
cinque rate annuali di € 1.300,00 + IVA; 

 
VISTA la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.- 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 23/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
23/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 

AFFIDARE l’incarico di cui trattasi al Centro di Ricerca Documentazione e 
Promozione del Padule di Fucecchio con sede in Larciano, Via Castelmartini 
n°125/A – P.I. 04908190483 per l’importo complessivo di € 7.930,00; 
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IMPUTARE la spesa di € 6.500,00 + IVA pari a complessivi € 7.930,00, 
derivante dal presente atto, al capitolo 450/R (residuo 12/50315/06) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  
 


