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ELENCO DECRETI DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 31 GENNAIO 2014 

   

Numero Data  

1 31.01.2014 

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO 

MINORE DEL CRATERE PALUSTRE” - 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E ATTI DI COLLAUDO  

2 31.01.2014 
INCARICO RESPONSABILE  COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTI – 

3 31.01.2014 

SOMMA URGENZA SUL FIUME PESCIA DI 

COLLODI IN SX A VALLE DEL PONTE DI S.PIERO 

NEL COMUNE DI PESCIA LOC. MACCHIE DI 

S.PIERO A SEGUITO DELL’EVENTO 

ALLUVIONALE DEL 17.01.2014 E 18.01.2014 – 

REALIZZAZIONE DI SETTI IMPERMEABILI E/O 

DRENANTI E BANCHINA ESTERNA A RINFORZO 

CON FOSSETTA DI GUARDIA AL PIEDE PER 

TAMPONARE E REGIMARE INFILTRAZIONI DI 

ACQUA  DALL’ALVEO DEL TORRENTE -

APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA-  
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DECRETO n. 1 del 31 GENNAIO 2014 
 

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO MINORE DEL 

CRATERE PALUSTRE” 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

E ATTI DI COLLAUDO  
-  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO: 

- CHE con Decreto Commissariale n° 87 del 06.08.2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di 
sistemazione del reticolo minore del cratere palustre”  per l'importo 
complessivo di € 24.000,00; 

- CHE il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Pistoia che ha 
approvato il progetto definitivo dandone copertura finanziaria con 
Determinazione Dirigenziale n. 994 del 02/10/2012 di prot. interno n. 
7915/VI/002; 

- CHE con contratto d’appalto in data 30/08/2013 di prot. n. 
8889/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati al “Consorzio 
Agricolo della Valdinievole”, con sede in Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia,  
P.I. 01813840475; 

- CHE l’importo contrattuale è pari ad € 15.214,58 IVA esclusa; 
- CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
CONSIDERATO che in data 22/11/2013 il direttore dei lavori Geom. 
Edoardo Chiostri ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 15.021,08 al netto di 
IVA; 
 

CONSIDERATO che il giorno 01/10/2013 l'aliquota IVA ordinaria cui sono 
soggetti i lavori di che trattasi è passata dal 21% al 22%; 
 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori  Geom. Edoardo Chiostri, dal quale risulta che 
all’impresa deve essere corrisposto un saldo di € 91,63 (di cui € 75,11 per 
lavori ed € 16,52 per IVA); 
 
CONSIDERATO che il “Consorzio Agricolo della Valdinievole”, con sede in 
Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia,  P.I. 01813840475 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
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documento rilasciato da INPS di Pistoia  con nota di prot. interno n. 
11414/IV/003 in data 28/11/2013; 
 
VISTO il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
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 30 gennaio 2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 gennaio 2014 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 30 gennaio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento: “Interventi di 
sistemazione del reticolo minore del cratere palustre”  per l’importo 
contabilizzato di  € 15.021,08 al netto di IVA; 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Interventi di sistemazione del reticolo minore del cratere 
palustre” dal quale si evince che il credito a favore dell’impresa esecutrice 
ammonta a complessivi  € 91,63 (di cui € 75,11 per lavori ed € 16,52 per 
IVA); 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore al  “Consorzio 
Agricolo della Valdinievole”, con sede in Via dell'Ospizio n. 3, Pistoia,  P.I. 
01813840475, dell’importo di € 91,63 a saldo di ogni suo avere; 
 
LIQUIDARE al  “Consorzio Agricolo della Valdinievole”, con sede in Via 
dell'Ospizio n. 3, Pistoia,  P.I. 01813840475 l’importo dovuto sul conto 
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corrente dedicato comunicato con nota del 04/12/2013 ns. prot. N° 
11489/VII/003/002;  
 
INVIARE copia del presente decreto alla Provincia di Pistoia per i relativi 
provvedimenti di competenza; 
 

ACCERTARE la relativa entrata al cap. 100 (residuo 12/50064); 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 91,63 (di cui € 
75,11 per lavori ed € 16,52 per IVA) al capitolo 450/R (residuo 12/50415) 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 2 del 31 GENNAIO 2014 
 

INCARICO RESPONSABILE  

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  

- PROVVEDIMENTI – 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO: 
• Che con il 31 dicembre 2013 è scaduto il rapporto di collaborazione con 

la giornalista Sabrina Marconi; 
• Che l’esperienza con detta giornalista è stata positiva; 
• Che, nel corso del 2014, a seguito delle elezioni consortili svoltesi il 

30/11/2013, giungerà a compimento la riforma degli Enti di Bonifica in 
Toscana che porterà alla soppressione degli attuali Consorzi di Bonifica 
ed alla creazione di n. 6 nuovi Consorzi; 

• Che, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con l’insediamento 
di tutti gli organi del nuovo Ente sarà pertanto soppresso e subentrerà 
in tutti i suoi rapporti attivi e passivi il Consorzio di Bonifica n. 4 “Basso 
Val d’Arno”; 

• Che, ad oggi, non c’è una data certa in cui l’attuale Consorzio cesserà 
di esistere ed inizierà la gestione del nuovo Ente ma è presumibile 
supporre che ciò avverrà entro il mese di marzo 2014; 

• Che, pertanto, si ritiene opportuno incaricare la giornalista Sabrina 
Marconi quale responsabile comunicazione ed informazione del 
Consorzio del Padule di Fucecchio fino alla cessazione dell’attuale 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio coincidente con il termine 
del mandato dell’attuale Commissario Straordinario e, comunque, non 
oltre il 31/03/2014; 

 
CONSIDERATO che nel corso del periodo di incarico si prevede la 
realizzazione del programma di massima come da relazione trasmessa 
dalla Sig.ra Sabrina Marconi con prot. 406 del 10/01/2014, da ritenersi 
parte integrante della presente; 
 
RITENUTO opportuno corrispondere alla Sig.ra Sabrina Marconi per lo 
svolgimento dell’incarico di responsabile della comunicazione per il periodo 
suddetto un compenso di € 700,00 mensili al lordo delle ritenute di legge; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
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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 30 gennaio 2014 dal 
Direttore f.f del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 gennaio 2014 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 30 gennaio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
CONFERIRE l’incarico di Responsabile comunicazione e informazione del 
Consorzio alla giornalista Marconi Sabrina dal 04/02/2014 fino alla 
cessazione dell’attuale Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
coincidente con il termine del mandato dell’attuale Commissario 
Straordinario e, comunque, non oltre il 31/03/2014, riconoscendo alla 
stessa un compenso lordo di € 700,00 mensili; 
 
APPROVARE il programma di massima delle attività di comunicazione 
comunicato dalla suddetta giornalista con nota prot. 406 del 10/01/2014, 
da ritenersi parte integrante della presente; 
 
DARE ATTO che il coordinamento delle iniziative da intraprendere 
nell’ambito di detto programma sarà curato dal Direttore dell’Ente; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma 
di € 1.558,62 (comprensiva di € 158,62 per contributi INPGI a carico 
dell’Ente) sul capitolo 030 “Informazione, pubblicità, iniziative varie” 
(impregno 14/50031) del bilancio dell’esercizio in corso.  
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 3 del 31 GENNAIO 2014 
 

SOMMA URGENZA SUL FIUME PESCIA DI COLLODI IN SX A VALLE 

DEL PONTE DI S.PIERO NEL COMUNE DI PESCIA LOC. MACCHIE DI 

S.PIERO A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.01.2014 E 

18.01.2014 – REALIZZAZIONE DI SETTI IMPERMEABILI E/O 

DRENANTI E BANCHINA ESTERNA A RINFORZO CON FOSSETTA DI 

GUARDIA AL PIEDE PER TAMPONARE E REGIMARE INFILTRAZIONI 

DI ACQUA  DALL’ALVEO  

DEL TORRENTE 

APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA- 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO: 

- CHE in data 23.01.2014 è stato redatto un verbale di somma 
urgenza per  provvedere all’immediato tamponamento e drenaggio 
di stillicidio e fuoriuscita di acqua in sx idraulica del Torrente Pescia 
di Collodi in loc. Macchie di S.Piero in Comune di Pescia, a firma dei 
tecnici del Consorzio Geom. Marco Cortopassi e Ing. Caterina Turchi 
per l’importo complessivo stimato di € 30.000,00; 

- CHE il suddetto verbale è stato inviato alla Provincia di Pistoia per 
l’autorizzazione a procedere con i lavori e che in data 24.01.2014 il 
dirigente del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo della 
Provincia di Pistoia Ing. Delfo Valori ha autorizzato i lavori di somma 
urgenza per l’importo di € 30.000,00 con nota del 24.01.2014 ns. 
prot. n. 1381/VI/002; 

- CHE il Consorzio ha predisposto il “Regolamento per l’attuazione del 
sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di 
condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di 
opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile” nel 
quale il comprensorio risulta suddiviso in zone di intervento, ognuna 
delle quali affidata ad una ditta operante nella zona, come si evince 
dal “Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto 
intervento, individuazione imprese per l’affidamento dei lavori di 
Somma Urgenza per un biennio” approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 177 del 29.12.2011; 

- CHE i lavori di somma urgenza di cui all’oggetto ricadono nella zona 
A del suddetto regolamento; 

- CHE la ditta operante nella zona A è “F.lli Gliori” srl con sede in 
Pescia, via delle Molina 69/f – C.F. 00157350471 come da contratto 
d’appalto in data 29.02.2012 rep. 773 registrato a Pescia il 
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06/03/2012 al n°918 serie 3, che ha offerto un ribasso del 15,151% 
applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione Toscana. 

 
PRESO ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 23.01.2014 
autorizzato dall’Ing. Delfo Valori dirigente del Dipartimento Ambiente e 
Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia, con nota del 24.01.2014 ns. 
prot. n. 1381/VI/002 allegato al presente decreto; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE la ditta è già intervenuta nel rispetto del “Regolamento per 
l’attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto 
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per 
la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel 
comprensorio consortile”; 

- CHE il settore Opere ha redatto la perizia giustificativa in data 
31.01.2014  con quadro economico di seguito riportato: 
 

A1- Lavori al lordo del ribasso €            28.000,00  
A2- Oneri di sicurezza €                100,00 
A3- Ribasso (15.151% di A1)  €           - 4.242,28  
A- Importo netto (A1+A2+A3)  €          23.857,72  

IVA (22% di A) €              5.248,70  
Spese Tecniche (1.5% di A1+A2)  €                421,50  
Arrotondamenti  €                472,08  
B- Somme a disposizione  €            6.142,28  

Totale  €          30.000,00 

 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 30 gennaio 2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 gennaio 2014 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 30 gennaio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
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PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 
23.01.2014 di prot. n. 1381/VI/002; 
 
DARE ATTO che i lavori di somma urgenza di cui al verbale allegato sono 
stati eseguiti dalla ditta “F.lli Gliori” srl con sede in Pescia, via delle Molina 
69/f – C.F. 00157350471, che ha offerto un ribasso del 15,151% 
applicato sul prezzario ufficiale lavori pubblici della Regione Toscana. 
 

APPROVARE la perizia giustificativa richiamata in narrativa per l’importo 
complessivo di € 30.000,00; 
 
IMPEGNARE la somma di € 30.000,00 al capitolo 450 (14/50032) ed al 
cap 480 (14/50033) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 30.000,00  al capitolo 100 (14/50011) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
 


