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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 29 GENNAIO 2014 

   

Numero Data  

12 29.01.2014 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 

– ZONA C MACROBACINO 4: TORRENTE 

NIEVOLE E MACROBACINO 5: CANALE DEL 

TERZO - CODICE CUP: 

H14C13000010005– CODICE CIG: 

5013914CB6 - APPROVAZIONE 1° S.A.L.  

13 29.01.2014 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 – 

ZONA F – MACROBACINO 7: AFFLUENTI 

DX USCIANA MACROBACINO 10: CINQUE 

TERRE” - CUP: H54C13000020005 - CIG: 

501398467C - APPROVAZIONE 1° SAL 

14 29.01.14 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL 

RIO TORTO” - APPROVAZIONE 1° SAL 

CORR. FINALE  
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DECRETO n. 12 del 29 GENNAIO 2014 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA C 

MACROBACINO 4: TORRENTE NIEVOLE E MACROBACINO 5: 

CANALE DEL TERZO  

CODICE CUP: H14C13000010005– CODICE CIG: 5013914CB6 

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 C – Macrobacino 4: Torrente Nievole e Macrobacino 5: Canale 

del Terzo”  per l’importo complessivo di €. 270.000,00; 
- 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. 

10389/IX/002/001 del 23/10/2013, i lavori sono stati affidati alla 
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 l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 23,763%, è 
pari ad €. 170.293,10 I.V.A. esclusa; 

 
 

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

stato avanzamento lavori in data 09/12/2013; 
- CHE l’impresa SALAMONE SRL risulta in regola con gli adempimenti 

verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC, CIP n. 
20131089132958 rilasciato dalla Cassa Edile di Firenze in data 
20/01/2014 prot. n. 27901373 del 18/12/2014; 

- CHE l’impresa CHIPS SRL risulta in regola con gli adempimenti verso 
gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC, CIP n. 
20131089132958 rilasciato dalla Cassa Edile di Firenze in data 
02/01/2014 prot. n. 27901809 del 18/12/2014; 

- 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 27/01/2014. 
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VISTI: 
- il 1° stato avanzamento lavori dei lavori di che trattasi, emesso in data  

09/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a       €. 
151.188,47; 

- il relativo certificato di pagamento in data 27/01/2014 a firma del 
R.U.P. Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’impresa esecutrice è di €. 183.527,69 (di cui €. 
150.432,53 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed €. 
33.095,16 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 €. 1.502,09; 
  

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 29/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
29/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato avanzamento lavori dei lavori di che trattasi per 
l’importo contabilizzato di  €. 151.188,47 al netto di I.V.A., emesso in 
data 09/12/2013 ed il relativo certificato di pagamento in data 
27/01/2014 dal quale risulta che l’importo totale a credito dell’impresa 
esecutrice è di €. 183.527,69 (di cui €. 150.432,53 per lavori ed oneri al 
netto delle ritenute di legge ed €. 33.095,16 per I.V.A.);  
 
DARE ATTO: 
- CHE dall’importo totale a credito dell’impresa esecutrice deve essere 

detratto un importo pari a €. 1.502,09 per recuperare le spese 
sostenute dallo scrivente Consorzio per la pubblicità della gara dei 
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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 €. 182.025,60;  

 
ORDINARE il pagamento di €. 182.025,60 a favore dell’impresa 
esecutrice; 
 
IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 13/50101 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa esecutrice l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 26/07/2013 (ns. prot. n. 
8366/IX/002/001 in pari data). 
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 13 del 29 GENNAIO 2014 
 

 

“MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 – ZONA F –  

MACROBACINO 7: AFFLUENTI DX USCIANA 

MACROBACINO 10: CINQUE TERRE” 

CUP: H54C13000020005 - CIG: 501398467C 

APPROVAZIONE 1° SAL 

 
IL DIRETTORE F.F 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n°23 del 08/03/2013 il Commissario Straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Manutenzione Ordinaria 2013 – Zona F 
– macrobacino 7: affluenti dx Usciana e macrobacino 10: Cinque Terre” 

– CUP: H54C13000020005 e CIG: 501398467C   per l’importo 
complessivo di € 485.000,00.-; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni; 
3. CHE con contratto d’appalto in data 30/08/2013 prot. 8894/IX/002/001 

in pari data, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“GIRARDELLO SPA” – Via Ponte Fornaci, 56 – 45014 – Porto Viro (RO) 
– Codice Fiscale e P.Iva: 00041510298; 

4. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 26,771%, è 
pari ad € 294.212,77  IVA esclusa; 

5. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n°121 del 11/11/2013 
è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa “LA QUERCIA 
Società Cooperativa Onlus”, con sede in Santa Maria a Monte (PI), Via 
Valdinievole n. 24 – C.F. 02081470508; 

6. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n°133 del 14/11/2013 
è stato approvato il subappalto in favore dell’impresa “CHIPS S.R.L.”, 
con sede in Ponte Buggianese (PT), Via Camporcioni Est n. 16 – C.F. e 
P.Iva: 00434760476; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori in data 10/12/2013; 
- 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 10/12/2013, in quanto l’approssimarsi 
della stagione invernale comporterà un rallentamento, se non una 
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effettiva sospensione, dei lavori per l’inaccessibilità dei luoghi 
rimandando quindi a primavera il proseguimento degli stessi; 

- CHE l’impresa “GIRARDELLO SPA” – Via Ponte Fornaci, 56 – 45014 – 
Porto Viro (RO) – Codice Fiscale e P.Iva: 00041510298 risulta in regola 
con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come 
da DURC CIP 20131090525550 rilasciato dalla Cassa Edile di Pisa in 
data 23/01/2014 prot. 27895129; 

- CHE l’impresa “LA QUERCIA Società Cooperativa Onlus”, con sede in 
Santa Maria a Monte (PI), Via Valdinievole n. 24 – C.F. 02081470508 
risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e 
previdenziali, come da DURC CIP 20131090525550 rilasciato da Inail 
di Pisa in data 17/01/2014 prot. 28108142; 

- CHE l’impresa “CHIPS S.R.L.”, con sede in Ponte Buggianese (PT), Via 
Camporcioni Est n. 16 – C.F. e P.Iva: 00434760476 risulta in regola 
con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come 
da DURC CIP 20131090525550 rilasciato dalla Cassa Edile di Pisa in 
data 23/01/2014 prot.; 

- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato attestante 
la regolarità contributiva delle imprese in premessa, ha emesso il 
certificato di pagamento in data 24/01/2014; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  
10/12/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 133.844,85; 
-  il relativo certificato di pagamento in data 23/01/2014 a firma del RUP 
Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a credito 
dell’Impresa esecutrice è di € 162.474,27 (di cui € 133.175,63 per lavori 
ed oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 29.298,64 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 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la nota del 29/10/2013,  ns. prot. n. 10522/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 pubblicazione della gara dei lavori di che trattasi, anticipata dal 
Consorzio e a carico dell’impresa stessa, pari a € 2.701,93; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 29/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
29/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 133.844,85 al netto di IVA, 
emesso in data 10/12/2013 ed il relativo certificato di pagamento in data 
24/01/2013 dal quale risulta che l’importo totale a credito dell’impresa 
esecutrice è di € 162.474,27 (di cui € 133.175,63 per lavori ed oneri al 
netto delle ritenute di legge  ed € 29.298,64 per I.V.A.); 
 
DARE ATTO: 
- CHE dall’importo totale a credito dell’impresa esecutrice deve essere 

detratto un importo pari a € 2.701,93 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 € 159.772,34; 

 
ORDINARE il pagamento di € 159.772,34 a favore dell’impresa 
esecutrice; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50104 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “GIRARDELLO SPA” – Via Ponte Fornaci, 56 – 
45014 – Porto Viro (RO) – Codice Fiscale e P.Iva: 00041510298 l’importo 
dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 19/07/2013 
(ns. prot. n°1319/VII/003/002 del 22/01/2014). 
 
 

 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. 14 del 29 GENNAIO 2014 
 

 

“TRATTI URBANI PER L’ ANNO 2013 DEL RIO TORTO” 

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 Rio 
Torto” per l’importo complessivo di € 17.900,00; 

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

7444/IX/002/001 in data 06/06/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’ Azienda Agricola Le Panche di Massimo Domini, con sede in 
loc. Lanciole Piteglio PT, via delle Serrine di Pontito n. 21 – C.F. e P. 
IVA 01269770473; 

 
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’ Azienda Agricola Le Panche di Massimo Domini risulta in regola 
con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come 
da DURC CIN 384122 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 21/01/2014 
prot. 2; 

 
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 € 14.759,70; 
-  il relativo certificato di pagamento in  data 28/01/2014 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 18.006,83 (di cui € 
14.759,70 per lavori  ed € 3.247,13 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 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 29/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
29/01/2014; 
 

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 € 14.759,70 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 18.006,83 (di cui € 14.759,70 per lavori   
ed € 3.247,13 per I.V.A.) a favore dell’ Azienda Agricola Le Panche di 
Massimo Domini, con sede in loc. Lanciole Piteglio PT, via delle Serrine di 
Pontito n. 21 – C.F. e P. IVA 01269770473; 
   
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 13/50112 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’ Azienda Agricola Le Panche di Massimo Domini, con sede in 
loc. Lanciole Piteglio PT, via delle Serrine di Pontito n. 21, l’importo dovuto 
sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 28/01/2014 ns. prot. 
n°1665/VII/003/002 del 28/01/2014. 
 
 
 

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

 


