ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 1 MARZO 2005
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INTERVENTI
DI
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL FOSSO NOCIACCIO”APPROVAZIONE VERBALE DI GARA –
RINNOVO MOBILIA PER UFFICIO CONSORTILI
– PROVVEDIMENTI –
RINNOVO
INCARICO
RESPONSABILE
COMUNICAZIONE
E
INFORMAZIONE
PROVVEDIMENTI –

25.

01.03.05

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
DEL 15/03/2005 – RINVIO -

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 1 del mese di MARZO
2005 (01.03.05) alle ore 15.00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, inviata per posta elettronica e
prioritaria in data 24 febbraio 2005 prot. 1109/I/002 si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. ILLUSTRAZIONE E PRESENTAZIONE STRUTTURA DELL’ENTE;
3. PRESENTAZIONE PROCEDURE APPALTI E FORNITURE;
4. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA;
5. RINNOVO INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE – PROVVEDIMENTI;
6. VARIE ET EVENTUALI.

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
PAGANELLI Cesare

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

BAMBINI Gino

SANTINI Paolo

BALLINI Giordano

NINI Vasco

E’ presente il rag. Ferdinando Carli in rappresentanza del Collegio dei
Revisori dei Conti;
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.

******************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 1 MARZO 2005
INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
FOSSO NOCIACCIO”
- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 334 del 30/11/2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo “Interventi di
manutenzione straordinaria del Fosso Nociaccio” nel comune di
Ponte Buggianese per l’importo complessivo di € 75.000,00;
2. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto
una gara informale per l’aggiudicazione dei lavori in narrativa;
3. CHE in data 25/02/2005 si è provveduto all’espletamento della
gara informale;
VISTO il verbale di gara redatto in data 25/02/2004 che si riassume come
di seguito:
Numero di imprese invitate alla gara
Numero di imprese partecipanti alla
gara
Media dei ribassi
Media degli scarti
Soglia di anomalia

40

7,841 %
1,330 %
9,171 %

IMPRESA AGGIUDICATARIA
RIBASSO

MARIOTTI MANUELE & FIGLI
9,10% %

IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA
RIBASSO

C.H.I.P.S. S.R.L.
8,90 %

18

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 1 marzo 2005
dall’ufficio “Progettazione” Ing. Caterina Turchi;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 1 marzo 2005 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa ordinando la
stipula del relativo CONTRATTO DI APPALTO con l’impresa aggiudicataria.

**************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 1 MARZO 2005
RINNOVO MOBILIA PER UFFICIO CONSORTILI
– PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 3 del
07/02/2005 è stato deciso di indire una gara informale per la
progettazione e l’installazione di apposite scaffalature degli uffici
consortili onde permettere un migliore sfruttamento dello spazio a
disposizione;
• Che, pertanto, con nota del 15/02/2005 ns. prot. n. 911/III/003 è
stata richiesta la migliore offerta per la realizzazione di quanto sopra
esposto alle seguenti ditte specializzate:
-

Delfino S.r.l. – Via Turati n. 2 – 51017 Pescia;
Mobilcasa di Ridondelli Mario – Via Muratori n. 1 – 56010 Madonna
dell’Acqua - Pisa;
Briscagli Franco – Via XXVII Aprile n. 52 – 51017 Pescia;
Building Trade di Martelli Francesco – Via di Legnaia n. 21/b –
50143 Firenze;

CONSIDERATO:
- Che le ditte Building Trade di Martelli Francesco e Mobilcasa di
Ridondelli Mario hanno comunicato che per problemi tecnicoorganizzativi erano impossibilitate a partecipare alla gara in questione;
- Che, nei termini stabiliti, sono pervenute le offerte di seguito riassunte
(i prezzi si intendono IVA inclusa):
¾ Briscagli Franco – Via XXVII Aprile n. 52 – 51017 Pescia – per un
totale di € 32.200,80 – tempo di consegna 9 settimane;
¾ Delfino S.r.l – Via Turati n. 2 – 51017 Pescia – per un totale di €
26.547,24 – tempo di consegna 4 settimane;
VISTO il verbale di gara redatto in data 25/02/2005, prot. n.
1147/III/003, dal quale emerge:
- che le soluzioni tecniche prospettate da entrambe le ditte
specializzate sono uguali così come i materiali utilizzati e che
pertanto l’unica differenza è nel prezzo e nei termini della fornitura;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

-

che, pertanto, l’offerta migliore per la fornitura e l’installazione delle
scaffalature per gli uffici consortili risulta quella presentata dalla
ditta Delfino S.r.l. – Via Turati n. 2 – 51017 Pescia;

VISTI:
• l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la
realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
• l’art. 16 comma 4 e l’art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità
dell’amministrazione del patrimonio approvato con deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato con
deliberazione n. 2 del 25.03.2002;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 1 marzo 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 1 marzo 2005 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 1 marzo 2005 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta Delfino S.r.l. – via Turati
n. 2 – 51017 Pescia – per la fornitura e l’installazione della scaffalature
per gli uffici consortili per un totale di € 26.547,24 (IVA inclusa);
DARE ATTO:
- che la realizzazione di quanto sopra dovrà essere garantita entro il
termine di 4 settimane;
- che le vecchie scaffalature ed il vecchio mobilio ormai inutilizzabile
in quanto vetusto sarà eliminato e cancellato dall’inventario dei beni
mobili del Consorzio;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 26.547,24 derivante dalla
presente deliberazione risulta così coperta:
- € 6.478,53 da imputare al capitolo 500/R impegno 04/50626
assunto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 343
del 03/12/2004;
- per la somma residua pari a € 20.068,71 sarà coperta tramite
assunzione di apposito impegno sul capitolo 500, gestione
competenza, del bilancio dell’esercizio in corso.

****************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 1 MARZO 2005
RINNOVO INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che con il 31 dicembre 2004 è venuto a scadere il rapporto di
collaborazione per l’attività di comunicazione ed informazione con il
giornalista Gabriele Galligani;
• Che l’esperienza con detto giornalista è stata positiva e pertanto si
ritiene opportuno procedere alla sua conferma anche per l’anno in
corso;
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2005 si prevede la realizzazione
del seguente programma di massima come da relazione trasmessa dal
Sig. Gabriele Galligani con nota del 16/02/2005 prot. n. 930/VI/015:
• Redazione di un giornalino da inviare ai contribuenti (previste n. 3
uscite);
• Organizzazione di conferenze stampa;
• Redazione di comunicati stampa per illustrare lavori ed iniziative del
Consorzio;
• Predisposizione ed invio agli Enti ed Organizzazioni del comprensorio di
“newsletter” con cadenza quindicinale sulle attività intraprese dal
Consorzio;
• Incontri sia a livello regionale che nazionale con gli altri responsabili
per individuare idee e strategie comuni per la comunicazione nei
Consorzi;
• Organizzazione di un corso di comunicazione per i dipendenti dell’Ente.
RITENUTO opportuno corrispondere al Sig. Gabriele Galligani per lo
svolgimento dell’incarico di responsabile della comunicazione per l’anno
2005 un compenso di € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge;
VISTA la proposta di deliberazione rilasciata in data 22 febbraio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 febbraio 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 febbraio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
CONFERMARE per l’anno 2005 l’incarico di responsabile della
comunicazione del Consorzio al giornalista Gabriele Galligani residente a
Ponte Buggianese in Via Carducci n. 5, riconoscendo allo stesso un
compenso annuo di € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge;
APPROVARE il programma di massima delle attività di comunicazione
come riportato in narrativa;
DARE ATTO che il coordinamento delle iniziative da intraprendere
nell’ambito di detto programma sarà curato dal Direttore Generale Dott.
Franco Fambrini;
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma di €
10.000,00 sul capitolo 030 “Informazione, pubblicità, iniziative varie” del
bilancio dell’esercizio in corso.

***************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 01 MARZO 2005
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL 15/03/2005
– RINVIO -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 3
del 13/02/2005 era stato convocato il Consiglio dei Delegati;
CONSIDERATO

che,

per

motivi

organizzativi,

si

rende

necessario

procedere al rinvio del Consiglio al giorno 22/03/2005 lasciando invariato
l’ordine del giorno originariamente approvato;
A voti unanimi
DELIBERA
RINVIARE al giorno 22/03/2005 la convocazione del Consiglio dei Delegati
originariamente convocato con deliberazione n. 3 del 13/02/2005 per il
giorno 15/03/2005;
PRENDERE ATTO che l’ordine del giorno approvato con deliberazione n. 3
del 13/02/2005 resta invariato.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

