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COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
“COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÁ MISTA 
PUBBLICO/PRIVATA PER LA GESTIONE DI 
IMPIANTI PER IL RECUPERO ENERGETICO 
ALIMENTATI A BIOMASSE PREVALENTEMENTE 
PALUSTRI, DA PROGETTARE E REALIZZARE” - 
COSTITUZIONE - 

190. 03.12.09 

SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL 
FOSSO DI CHIUSI IN COMUNE DI LARCIANO – 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 
APPROVAZIONE 

191. 03.12.09 

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RIPRISTINO AMBIENTALE NELL’AREA 
DENOMINATA “IL PRATONE – CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE 

192. 03.12.09 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER 
L’ANNO 2008 NELLE ZONE MONTANE E 
COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE” - ATTI DI 
COLLAUDO- APPROVAZIONE 

193. 03.12.09 
DIRETTORE DEL CONSORZIO – 
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CORRESPONSIONE PREMIO DI RISULTATO 
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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno TRE del mese di DICEMBRE 
(03.12.09) alle ore 15,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 11484/I/002/002 del 30 novembre 2009, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

COSTITUZIONE SOCIETA’ MISTA PER REALIZZAZIONE E 
GESIONE IMPIANTO A BIOMASSE; 

04- DIRETTORE GENERALE – PROVVEDIMENTI; 
05- VARIE ET EVENTUALI.   
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 
 

 PAGANELLI Cesare  BALLINI Giordano 

     

Sono assenti giustificati i Sigg. Deputati Pietro Neri e Gino Bambini. 
  
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. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 189 DEL 03 DICEMBRE 2009 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “COSTITUZIONE DI UNA 
SOCIETÁ MISTA PUBBLICO/PRIVATA PER LA GESTIONE DI 
IMPIANTI PER IL RECUPERO ENERGETICO ALIMENTATI A 

BIOMASSE PREVALENTEMENTE PALUSTRI, DA PROGETTARE E 
REALIZZARE” -  COSTITUZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con Deliberazione della D.A. n.133 del 27/08/2009 il Consorzio 
ha approvato il bando di gara per la “Costituzione di una societá 
mista pubblico/privata per la gestione di impianti per il recupero 
energetico alimentati a biomasse prevalentemente palustri, da 
progettare e realizzare” redatto dall’Avv. Andrea Ghelli di Pistoia; 

- che il suddetto bando è stato pubblicato, secondo i criteri europei, 
sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., nonché su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione locale, all’albo Consorzio e dei Comuni 
di Ponte Buggianese e di Lamporecchio e, per via telematica, sul 
S.I.T.A.T. e sulla pagina web dello stesso Consorzio; 

- che, avendo adottato il dialogo competitivo come strumento di gara, 
il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- che, come previsto nel bando di gara, per valutare le offerte 
presentate dai concorrenti, deve essere costituita un’apposita 
commissione giudicatrice composta da n.5 membri. Le funzioni di 
presidente della commissione sono rivestite dal Direttore Generale 
del Consorzio; 

 
DATO ATTO: 

- che, all’interno del Consorzio, è stato individuato soltanto il Dott. 
Riccardo Ferri, dipendente dell’ente, quale soggetto idoneo a 
rivestire il ruolo di commissario nella commissione giudicatrice in 
narrativa; 

- che, pertanto, è necessario ricorrere a soggetti esterni a questo 
Consorzio per completare la suddetta commissione giudicatrice; 

- che l’oggetto dell’appalto nonché la procedura di gara adottata, oltre 
ad essere particolari e complessi, costituiscono un’assoluta novità 
per questo ente;  

- che, alla luce di tutto quanto sopra, è stato richiesto un parere 
all’Avv. Andrea Ghelli in merito alle modalità di nomina dei 
commissari diversi dal presidente in questo particolare caso; 
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VISTO il parere dell’Avv. Andrea Ghelli pervenuto in data 18/11/2009 
prot.11205/IV/004 in cui sostanzialmente si afferma che il Codice dei 
Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) non appare applicabile alla procedura 
di cui sopra e che comunque, per la nomina dei commissari, il Consorzio 
dovrà tener conto delle regole sostanziali e procedurali previste dall’art.84 
commi 4, 5, 6, 7 e 10 dello stesso D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
  
CONSIDERATO: 

- che i termini fissati per la presentazione delle offerte relativamente 
al dialogo competitivo in oggetto sono scaduti il 30 Novembre u.s.; 

- che in data 12/11/2009 è stato richiesto al Comune di 
Lamporecchio, località dove dovrà sorgere l’impianto in oggetto, di 
fornire, se possibile, nominativi di propri funzionari che avessero le 
caratteristiche d’idoneità previste dall’art.84 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. per svolgere il ruolo di commissari della commissione 
giudicatrice nell’appalto in narrativa; 

- che lo stesso Comune, con nota del 30/11/2009 prot.11133/VI/004, 
ha indicato il Geom. Cinzia Chinni come nominativo idoneo a 
svolgere tale ruolo; 

- che, per i restanti due commissari, il Consorzio è ricorso 
all’Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria ed al Dipartimento 
Ambiente dell’ENEA di Pisa, individuando rispettivamente il Prof. 
Romano Giglioli ed il Dott. Ing. Giovanni Lombardi come soggetti 
idonei a rivestire il ruolo di commissari nella commissione 
giudicatrice in narrativa; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio 
Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 dicembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
COSTITUIRE la commissione giudicatrice della gara per la “Costituzione di 
una societá mista pubblico/privata per la gestione di impianti per il 
recupero energetico alimentati a biomasse prevalentemente palustri, da 
progettare e realizzare”, come di seguito indicato: 
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Presidente:  Dott. Franco Fambrini, Direttore Generale del Consorzio; 
Commissari: Dott. Riccardo Ferri, dipendente del Consorzio; 

Geom. Cinzia Chinni, dipendente del Comune di 
Lamporecchio; 
Prof. Romano Giglioli, Professore Ordinario all’Università 
di Pisa; 
Dott. Ing. Giovanni Lombardi, Dipartimento Ambiente 
dell’ENEA; 
 

DARE ATTO che la suddetta commissione potrà avvalersi della consulenza 
esterna dell’Avv. Andrea Ghelli per la parte giuridica e del Collegio dei 
revisori dei conti dell’ente per la parte economico-finanziaria, ferma 
restando l’assoluta inammissibilità dei soggetti consulenti di partecipare 
alla valutazione delle offerte; 
 
RINVIARE ad un successivo atto la determinazione di eventuali compensi 
e/o rimborsi spese per i membri della Commissione non dipendenti del 
Consorzio.   

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 190 DEL 03 DICEMBRE 2009 
 

SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL  
FOSSO DI CHIUSI IN COMUNE DI LARCIANO – 
 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – 

 APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

- che con progetto redatto dal Consorzio venne prevista la esecuzione 
di SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DI 
CHIUSI IN COMUNE DI LARCIANO per l'importo complessivo di € 
22.000,00 a completo a carico della Regione Toscana; 

- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale 
n.1134 in data 07.08.2009 per l’importo suddetto; 

- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 
contabilizzati; 

- che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente 
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio 
concessionario; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 30.11.2009 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Società Immobiliare Agricola 
Castelmartini con sede in Larciano, in base al contratto in data 17.09.2009 
repertorio n.632 registrato a Pescia il 21.09.2009 al n.950, dal quale 
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 15.616,58 e 
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa ammonta a € 93,70 di cui 
€ 78,08 per lavori e € 15,62 per I.V.A.; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di 
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Alfredo Boschi in data 30.11.2009 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.1134 in 
data 07.08.2009 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
generali, consulenze scientifiche, indennità, oneri di sicurezza, ecc.) alla 
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somma di € 21.957,72 e che la rata di saldo da corrispondere a questo 
Consorzio da parte della detta Provincia, ammonta complessivamente a € 
102,29 al netto degli acconti dell’importo complessivo di € 21.855,43 
corrisposti in corso d’opera; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 dicembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori di € 15.616,58, una rata di saldo da 
corrispondere all’impresa di € 93,70 di cui € 78,08 per lavori e € 15,62 per 
I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al CAPITOLO 450 
(impegno n.09/50248) del bilancio dell’esercizio in corso, dopo che la 
Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei relativi importi a 
favore del Consorzio; 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio 
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo 
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, consulenze scientifiche, 
indennità, oneri di sicurezza, ecc.) per i lavori di cui sopra, di € 21.957,72 
e un importo della rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio di € 
102,29 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 100 (accertamento 
n.09/50037) del bilancio dell’esercizio in corso; 
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DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 22.000,00 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 21.957,72 si è 
avuta una economia di € 42,28. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 191 DEL 03 DICEMBRE 2009 
 

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA “IL PRATONE – 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

- che con progetto redatto dal Consorzio venne prevista la esecuzione 
di COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA “IL PRATONE” per 
l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 56.000,00 a carico della 
Regione Toscana e € 14.000,00 a carico della Provincia di Pistoia; 

- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale 
n.2160 in data 23.12.2008 per l’importo suddetto; 

- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 
contabilizzati; 

- che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente 
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio 
concessionario; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 24.11.2009 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Società Immobiliare Agricola 
Castelmartini con sede in Larciano, in base al contratto in data 04.05.2009 
repertorio n.588 registrato a Pescia il 15.05.2009 al n.1794, dal quale 
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 49.561,88 e 
che la rata di saldo ammonta a € 297,37 di cui € 247,81 per lavori e € 
49,56 per I.V.A. e che l’importo da corrispondere all’impresa ammonta ad 
€ 70,89 al netto delle spese contrattuali sostenute dal Consorzio e pari ad 
€ 226,48; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di 
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Alfredo Boschi in data 24.11.2009 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.2160 in 
data 23.12.2008 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
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sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
generali, consulenze scientifiche, indennità, oneri di sicurezza, ecc.) alla 
somma di € 69.926,06 e che la rata di saldo da corrispondere a questo 
Consorzio da parte della detta Provincia, ammonta complessivamente a € 
324,63 al netto degli acconti dell’importo complessivo di € 69.601,43 
corrisposti in corso d’opera; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 dicembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori di € 49.561,88, una rata di saldo di € 
297,37 di cui € 247,81 per lavori e € 49,56 per I.V.A. e un importo da 
corrispondere all’impresa di € 70,89 al netto delle spese contrattuali 
sostenute dal Consorzio e pari ad € 226,48, ordinando l’emissione del 
relativo mandato di pagamento a favore dell’impresa esecutrice con 
imputazione della spesa al CAPITOLO 450/R (residuo n.08/50369) del 
bilancio dell’esercizio in corso, dopo che la Provincia di Pistoia avrà 
provveduto alla liquidazione dei relativi importi a favore del Consorzio; 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio 
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo 
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, consulenze scientifiche, 
indennità, oneri di sicurezza, ecc.) per i lavori di cui sopra, di € 69.926,06 
e un importo della rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio di € 
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324,63 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 100/R (residuo 
n.08/50088) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 70.000,00 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 69.926,06 si è 
avuta una economia di € 73.94. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 192 DEL 03 DICEMBRE 2009 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2008 NELLE 
ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE” 

-ATTI DI COLLAUDO-  
APPROVAZIONE 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione n° 66 del 16/06/2008 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto  relativo all’esecuzione dei 
lavori di ’Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2008 nelle zone 
Montane e collinari della Valdinievole’; 

- per l’importo complessivo di € 235.000,00; 
- che detti lavori sono stati affidati alla ditta Terra Uomini Ambiente con 

sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) con deliberazione n° 67 della 
D.A. del 16/06/2008; 

 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 
12/11/2009 a firma dell’ Agrotecnico Valerio Fontana, dal quale risulta che 
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta ad euro 
1.174,39 di cui euro 978,66 per lavori  ed euro 195,73 per IVA.;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 dicembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 dicembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 
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APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 195.732,14 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 1.174,39 di cui € 
978,66 per lavori ed € 195,73 per IVA alla ditta Terra Uomini Ambiente 
con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) a saldo di ogni suo avere; 
 
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Capitolo 240/R (impegni 
08/50208) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

***************** 
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DELIBERAZIONE N. 193 DEL 03 DICEMBRE 2009 
 

DIRETTORE DEL CONSORZIO – APPROVAZIONE ACCORDO PER LA 
CORRESPONSIONE PREMIO DI RISULTATO  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

• Che l’art. 30 del ccnl per i dirigenti dei Consorzi di bonifica 
prevede l’erogazione di un premio di risultato annuale; 

• Che gli artt. 45/48 del Regolamento di Contabilità dell’Ente 
prevede il controllo di gestione sull’attività dell’Ente; 

• Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 
30.12.2008 sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei 
premio di risultato da corrispondere al personale dipendente in 
attuazione dell’art. 47 del Regolamento di contabilità;  

 
RITENTUO opportuno procedere a regolamentare l’erogazione del premio 
di risultato da corrispondere annualmente al Direttore ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati con 
deliberazione n. 13 del 30.12.2008; 
 
VISTO e RICHIAMATO il ccnl per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

Approvare l’accordo stipulato in data 03.12.2009  per l’erogazione del 
premio di risultato da corrispondere annualmente al Direttore Generale; 
 
Dare atto che per l’anno 2009 il Direttore Generale ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi che l’Amministrazione gli aveva assegnato e quindi 
si autorizza l’ufficio ragioneria alla liquidazione del premio nella misura del 
100%. 
 
Gravare la spesa derivante dal presente atto sull’art. 060/070 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 


