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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 04 del mese di LUGLIO 
2006  (04.07.06) alle ore 16,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 5997/I/002/002 del 29 giugno 2006, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA 

DEL PADULE DI FUCECCHIO – APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE;  

04- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 ANGELI Giovanni   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  VERRESCHI Floriano   PAGANELLI Cesare  

  NERI Pietro    BALLINI Giordano  

 
 
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. 100 DEL 04 LUGLIO 2006 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL 
PADULE DI FUCECCHIO PER L’ANNO 2005 – CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista 

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA 
NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L’ANNO 2005 per l’importo 
complessivo di € 43.000,00 approvato dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n.35 del 10.05.2005; 

- CHE in corso d’opera il Circondario Empolese Valdelsa ha stanziato un 
ulteriore finanziamento di € 10.000,00 e pertanto l’importo complessivo 
delle opere ammonta a € 53.000,00; 

- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati 
ed è stato redatto il relativo certificato di regolare esecuzione 

 
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 27.06.2006 relativo ai 
lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa LAMPAGGI PIERLUIGI con sede in 
Fucecchio in base al contratto in data 17.05.2005 repertorio n.478 
registrato a Pescia il 24.05.2005 al n.1601, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 42.612,35 e che la rata di saldo 
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 255,67 di cui € 
213,06 per lavori e € 42,61 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici 
consorziali atti impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa LAMPAGGI 
PIERLUIGI per i lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti 
stessi; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 04 luglio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
  
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 04 luglio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 luglio 2006 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 e impresa esecutrice dal quale risulta un importo 
complessivo netto dei lavori pari a € 42.612,35 comprensivo degli oneri 
per la sicurezza e un importo della rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice pari a € 255,67 di cui € 213,06 per lavori e € 42,61 
per I.V.A.; 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 450/R (residuo 05/50020) – del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
  

 
*************************** 
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DELIBERAZIONE N. 101 DEL 04 LUGLIO 2006 

 
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 – MACROBACINO 

DEL TORRENTE VINCIO E RIO DI FUCECCHIO 
- RISOLUZIONE DI CONTRATTO E NUOVO AFFIDAMENTO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che in seguito alla gara a pubblico incanto del 15 Maggio 2006, la 
ditta Geom. Vicigrado Costantino con sede in Casapesenna (CE) è 
risultata aggiudicataria dei lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 – 
Macrobacino del Torrente Vincio e Rio di Fucecchio”, offrendo un 
ribasso pari al 21,789 %; 

- Che con successiva Deliberazione della D.A. n.65 del 17 Maggio 
2006 è stato approvato il verbale di gara dei lavori di cui sopra; 

- Che in data 24 Maggio 2006 è stato stipulato il relativo contratto 
d’appalto; 

 
CONSIDERATO: 

- Che in data 3 Luglio 2006 l’impresa Geom. Vicigrado Costantino con 
sede in Casapesenna (CE) ha espresso la volontà di addivenire ad 
una risoluzione bonaria del contratto d’appalto dei lavori in 
narrativa; 

- Che in seguito alla suddetta istanza, è stata interpellata, ai sensi 
dell’art.10 comma 1 ter della L.109/94 e s.m., la ditta De Carlo 
Francesco con sede in Casapesenna (CE), seconda classificata nella 
gara d’appalto di cui in premessa offrendo un ribasso del 21,576 %; 

- Che la ditta De Carlo Francesco con sede in Casapesenna (CE) ha 
rinunciato ad assumere l’eventuale appalto dei lavori di che trattasi;  

- Che di tutto quanto sopra è stato redatto apposito verbale;  
 
VISTO l’apposito verbale sottoscritto in data 3 Luglio 2006 che si allega 
alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale della 
stessa; 
 
DATO ATTO: 

- Che i lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 – Macrobacino del 
Torrente Vincio e Rio di Fucecchio” non hanno ancora avuto inizio; 

- Che risulta necessario procedere all’inizio dei lavori nel più breve 
tempo possibile per non pregiudicare l’esecuzione degli stessi (il 
taglio di vegetazione, il taglio di piante ad alto fusto, la riparazione 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Franco Fambrini  f.to  Rag. Gino Biondi 
  

 

di cateratte, la riparazione di manufatti, la sistemazione di alcuni 
tratti di argine, il riescavo e la risagomatura di alcuni corsi d’acqua 
consorziali, ecc.); 

- Che procedere all’espletamento di una nuova gara 
comprometterebbe i tempi per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria nella zona con grave danno per la stessa in 
quanto, anche in relazione alla stagione feriale, si arriverebbe ad 
affidare i lavori nel mese di settembre e quindi in ritardo per 
effettuare i  necessari interventi di manutenzione ordinaria del 
reticolo idraulico prima dell’inizio delle piogge autunnali; 

- Che la soluzione più rapida e conveniente pertanto per il Consorzio 
per addivenire all’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile e con 
un modestissimo scarto dell’offerta economica, è interpellare la ditta 
terza classificata nella gara d’appalto di cui in premessa; 

- Che pertanto, in analogia a quanto previsto dall’art.10 comma 1 ter 
della L.109/94 e s.m., è stata interpellata anche la ditta SA.CA. 
S.r.l. con sede in Pescia (PT), terza classificata nella gara d’appalto 
di cui in premessa che si è resa eventualmente disponibile ad 
assumere l’appalto dei lavori di che trattasi con lo stesso ribasso 
offerto dalla seconda classificata e pari al 21,576 %;     

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 04 luglio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 luglio 2006 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE l’apposito verbale sottoscritto in data 3 Luglio 2006 che si 
allega alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

 

PROCEDERE al nuovo affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria 
2006 – Macrobacino del Torrente Vincio e Rio di Fucecchio” alla ditta 
SA.CA. S.r.l. con sede in Pescia (PT) con lo stesso ribasso offerto dalla 
seconda classificata e pari al 21,576 %.  
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DELIBERAZIONE N. 102 DEL 04 LUGLIO 2006 
 

“MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL 
PADULE DI FUCECCHIO” – APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che in data 29 luglio 2004 è stato sottoscritto dal Ministero 
dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dall’Autorità di Bacino dell’Arno, 
dagli Enti Locali, dall’ATO 2 del Basso Valdarno, dall’A.R.P.A.T. e 
dall’Associazione Conciatori “l’Accordo Integrativo per la tutela delle 
risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio 
attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del 
Comprensorio del Cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della 
Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole. 
- che l’accordo di programma prevede tra l’altro “la necessità di tutelare e 
conservare le caratteristiche di ecosistema naturale per l’area umida del 
Padule di Fucecchio”. 
- che al fine di soddisfare quest’ultima condizione l’accordo di programma 
ha previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di 
una serie di interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti ambientali 
delle opere connesse alla riorganizzazione del sistema della depurazione in 
Valdinievole e più in generale alla salvaguardia del Padule di Fucecchio. 
- che in relazione a quanto sopra la Provincia di Pistoia con deliberazione 
della Giunta Provinciale n.64 del 09.06.2006 ha incaricato il Consorzio di 
redigere un progetto preliminare di “Misure e interventi per la 
salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio” 
 
VISTO il progetto preliminare di “MISURE E INTERVENTI PER LA 
SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO” redatto 
dall’ufficio tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 5.000.000,00 
così suddiviso: 

 
per lavori...................................................... € 2.700.00,00 
per I.V.A. 20% .............................................. “ 540.000,00 
per spese generali del Consorzio 11%............... “ 297.000,00 
per sondaggi geognostici ................................ “ 13.000,00 
per espropri e frazionamenti............................ “1.450.000,00 
TOTALE ........................................................ €5.000.000,00  

 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Franco Fambrini  f.to  Rag. Gino Biondi 
  

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di una 
serie di interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti ambientali delle 
opere connesse alla riorganizzazione del sistema di depurazione in 
Valdinievole e più in generale alla salvaguardia del Padule di Fucecchio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 04 luglio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 luglio 2006 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di cui in narrativa redatto 
dall’ufficio tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 
5.000.000,00; 
 
INVIARE copia del suddetto progetto alla Provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
  

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

  
 


