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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 04 del mese di 
OTTOBRE 2005  (04.10.05) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso 
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione 
inviata con nota n. 6607/I/002/002 del 29settembre 2005, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. PROBLEMATICHE APPALTI E GUARDIANIA; 

3. BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2006 – 

INDIRIZZI; 

4. VARIE ET EVENTUALI. 

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

  SANTINI Paolo    NERI Pietro 

                 BAMBINI Gino                           NINI Vasco 

                  ANGELI Giovanni   BALLINI Giordano 

    

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il 
Rag. Federico Puccinelli, Rag. Monica Tempesti e Rag. Fabio Giraldi. 
 
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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 

************************** 
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DELIBERAZIONE N. 131 DEL 04 OTTOBRE 2005 
 

“PULIZIA DI UN TRATTO TOMBATO DEL  
FOSSO DI VIA DI PELLE NEL COMUNE DI S.CROCE S/A 

  -  APPROVAZIONE PREVENTIVO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

• Che il Fosso di Via di Pelle è stato recentemente scavato 
completamente nei tratti a cielo aperto nell’ambito dei lavori di 
manutenzione ordinaria; 

• Che il Comune di S. Croce S/A ha richiesto il servizio di asportazione 
dei fanghi all’interno di alcuni tratti tombati per permettere un 
adeguato deflusso delle acque recapitate nel fosso; 

• Che per l’asportazione di tali fanghi, con forte quantità di depositi 
marcescenti e posti in condotte difficilmente accessibili, è necessario 
avvalersi di ditte specializzate che possano rimuoverli e smaltirli 
correttamente secondo quanto previsto dalle normative vigenti; 

• Che, vista la particolarità dell’operazione e la difficoltà di prevedere 
la quantità di materiale da asportare, tale intervento sarà effettuato 
a livello sperimentale limitatamente ad un solo tratto, ritenuto 
maggiormente critico; 

 
CONSIDERATO: 

• Che sono state individuate le seguenti ditte specializzate a cui è 
stato richiesto un preventivo: 

 
1) Ginesi Raffaello-Euro-Ecologia Moderna – Via della Gianna n.12 – 

Massa Macinaia, Capannori (LU); 
2) Del Seta s.r.l. – Via Viaccia – Montelupo Fiorentino (FI); 
3) TecnoAmbiente s.p.a. – Via della Spira n.29  - Ponte a Egola (PI); 
4) S.C.E.P. s.r.l. – Via Manzoni n.4 – Pistoia (PT); 

 
• Che sono pervenute n.3 offerte valide, allegate al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, così riepilogate : 
1. Ginesi Raffaello-Euro-Ecologia Moderna: 
- offerta a corpo per il tratto a monte € 94.074,12 oltre IVA;  
- offerta a corpo per il tratto a valle € 30.296,7 oltre IVA;  
2. Del Seta s.r.l.:  
- offerta a corpo per il tratto a monte € 64.500,00 oltre IVA; 
- offerta a corpo per il tratto a valle € 63.000,00 oltre IVA;  
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3. S.C.E.P. s.r.l.:  
- offerta a corpo per il tratto a monte € 59.000,00 oltre IVA; 
- offerta a corpo per il tratto a valle € 58.000,00 oltre IVA;  

• Che l’offerta della Ditta TecnoAmbiente s.p.a. non è stata formulata 
“a corpo” come richiesto e quindi non è confrontabile con le altre 
offerte; 

 
DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per la pulizia 
del tratto a monte, scelto per effettuare l’intervento, è quella presentata 
dalla Ditta S.C.E.P. s.r.l. di Pistoia pari a € 59.000,00 oltre IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 ottobre 2005 dal 
responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 ottobre 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 ottobre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il preventivo presentato dalla Ditta S.C.E.P. s.r.l. di Pistoia, 
affidandole il servizio di raccolta e di smaltimento dei fanghi depositati nel 
tratto tombato di monte del Fosso di Via di Pelle per complessivi € 
70.800,00 di cui € 59.000,00 per lavori ed € 11.800,00 per IVA; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto l’importo 
complessivo di € 70.800,00 compresa IVA al capitolo 260 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.  132 DEL 04 OTTBRE 2005 
 

POLIZZA ASSICURATIVA “CASCO” CONTRO I RISCHI DERIVANTI 
DALL’UTILIZZO DEI MEZZI PROPRI PER MOTIVI ISTITUZIONALI 

- PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che con atto della Deputazione Amministrativa n° 120 del 

15/09/2005  è stato autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio per 
compiti istituzionali ai componenti degli organi consortili, al Direttore 
Generale nonché al personale dipendente soltanto previa 
autorizzazione ed esclusivamente nel caso di indisponibilità dei 
mezzi consortili; 

- che, con lo stesso atto, è stato dato mandato agli uffici di attivare le 
procedure per la sottoscrizione di apposita polizza “casco” a 
copertura dei rischi cui sono sottoposti gli automezzi dei componenti 
degli organi consortili, del Direttore Generale e del personale 
dipendente quando sono utilizzati per motivi istituzionali; 

- che il C.C.N.L. all’art. 83 prevede espressamente per i Consorzi 
l’obbligo di stipulare, in favore di quei dipendenti che si impegnino 
ad utilizzare, per ragioni di servizio, l’automezzo di loro proprietà, 
polizze assicurative collettive destinate a sollevare i dipendenti 
interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi, causati da essi 
stessi per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo 
svolgimento delle loro funzioni; 

- che, pertanto, sono stati richiesti alcuni preventivi sia attraverso la 
“All Insurance Broker” di Pistoia, attuale broker del Consorzio, sia 
interpellando altre compagnie assicurative specificando che la 
percorrenza media annua complessiva con i mezzi personali è stata 
stimata in 30.000 km.; 

 
CONSIDERATO che, in seguito a tale richiesta, sono pervenuti i preventivi 
di seguito riassunti: 
 
1. SAI Assicurazioni  (tramite A.I.B.) 
 

1)  Km. annui: 30.000 
Capitale assicurato: € 15.000,00 
Premio annuo: € 3.600,00 

2) Km. annui: 30.000 
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Capitale assicurato: € 30.000,00 
Premio annuo: € 5.400,00 
 

2. FONDIARIA – SAI S.p.a.  
 

1) Km. annui: 10.000 
Premio: € 0,12 al km. 
Capitale assicurato: € 15.500,00 
Premio annuo: € 1.200,00 

2) Km. annui: 10.000 
Premio: € 0,18 al km.  
Capitale assicurato: € 30.000,00 
Premio annuo: € 1.800,00 

 
3. UNIPOL Assicurazioni (tramite A.I.B.) 
 

1)  Km. annui: 30.000 
Capitale assicurato: € 15.000,00 
Premio annuo: € 3.000,00 

2)  Km. annui: 30.000 
Capitale assicurato: € 30.000,00 
Premio annuo: € 3.450,00 

 3)  Km. annui: 30.000 
Capitale assicurato: € 50.000,00 

      Premio annuo: € 3.900,00 
 
4. GENERALI - Assicurazioni Generali S.p.a. 
 

Km. annui: 30.000 
Capitale assicurato: € 7.000,00 
Premio annuo: € 3.405,00 

 
CONSIDERATO: 

• Che il preventivo presentato da “La Fondiaria – SAI” non è 
conforme alle richieste in quanto presuppone una percorrenza 
media annua di 10.000 km.; 

• Che si ritiene opportuno procedere ad una copertura 
assicurativa di un capitale pari ad almeno € 30.000,00; 

• Che, pertanto, tenendo conto di quanto sopra, la migliore 
offerta è quella presentata della UNIPOL Assicurazioni  tramite 
la “All Insurance Broker” di Pistoia; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 04 ottobre 2005 dal 
Responsabile del Settore “RagiOneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 04 ottobre 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 ottobre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE l’offerta presentata dalla UNIPOL Assicurazioni tramite la “All 
Insurance Broker” di Pistoia per la copertura dei rischi cui sono sottoposti 
gli automezzi dei componenti degli organi consortili, del Direttore Generale 
e del personale dipendente relativamente ai viaggi effettuati per motivi di 
servizio, alle seguenti condizioni: 
 

     - Capitale assicurato: € 30.000,00 
- Premio annuo: € 3.450,00 
- Nessuna franchigia 

 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
54 dello Statuto, di sottoscrivere la relativa polizza assicurativa; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente 
atto la somma di € 3.450,00 al capitolo 410 “Assicurazioni” del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 133 DEL 04 OTTOBRE 2005 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2004 NEI SOTTOBACINI 
DEL CANALE MAESTRO E DEL CRATERE PALUSTRE, RISERVE 
NATURALI E AREE CONTIGUE – CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE - APPROVAZIONE 

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

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2003 NEI SOTTOBACINI DEL CANALE MAESTRO E DEL CRATERE 
PALUSTRE, RISERVE NATURALI E AREE CONTIGUE per l’importo 
complessivo di € 168.000,00 approvato dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n.76 del 31.03.2004; 

- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati; 
 
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 03.10.2005 relativo ai 
lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa MOGANO s.r.l. con sede in 
Bientina (PI) in base al contratto in data 07.06.2004 repertorio n.41447 
registrato a Pescia il 21.06.2004 al n.647, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 114.121,17 e che la rata di 
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 684,73 di cui € 
570,61 per lavori e € 114,12 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti 

impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa MOGANO s.r.l. per i 
lavori di che trattasi, nonchè cessioni a terzi dei crediti stessi; 

- che sull’importo del progetto di € 168.000,00, dedotto l’importo delle 
spese complessivamente sostenute pari a € 136.945,40 si è avuta una 
economia; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 04 ottobre 2005 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 04 ottobre 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 ottobre 2005 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 € 114.121,17 comprensivo degli oneri 
per la sicurezza e un importo della rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice pari a € 684,73 di cui € 570,61 per lavori e € 
114,12 per I.V.A.; 
 
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 168.000,00, dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute pari a € 136.945,40 si è 
avuta una economia di € 31.054,60; 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 04/24005) 
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

*************** 
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DELIBERAZIONE N. 134 DEL 04 OTTOBRE 2005 
 

COPERTURA ASSICURATIVA “RC PATRIMONIALE” 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che il 30/09/2005 è scaduto il termine della polizza “RC 
patrimoniale”; 
 
CONSIDERATO che è stato proposto dalla “All Insurance Broker”, attuale 
broker assicurativo del Consorzio, di rinnovare le polizza in questione alle 
condizioni di seguito riportate: 
 

Assicurati 
Personale dipendente con qualifica di quadro e con 
mansioni equivalenti, Direttore e Amministratori 

Sezioni coperte 

Sez. I – Colpa lieve 
Sez. II – Colpa grave e danno erariale 
Sez. III – Resp. Civile dell’Ente 
Sez. IV – Figure previste dalla L. 109/1994 (L. 
“Merloni”) 

Limiti di risarcimento 

Sezione I e II: € 5.000.000,00 per anno e per sinistro 
Sezione III: € 5.000.000,00 per anno col limite di € 
1.000.000,00 per sinistro 
Sezione IV: 10% del valore di ogni singola opera 
Limite per RC professionale dei tecnici € 500.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo 

Franchigie/scoperti 

Sezione I e II: Nessuna franchigia 
Sezione III: € 25.000,00 per sinistro 
Sezione IV: franchigia dell’1,5% del valore del progetto 
col minimo di € 1.250,00 
RC tecnici: scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro

Premi lordi annui 

Sezione I: € 31.000,00 
Sezione II: 10% del premio della sezione I 
Sezione III: € 8.800,00  
Sezione IV:  
durata 12 mesi dell’opera tasso lordo del 0,61% 
durata 24 mesi dell’opera tasso lordo del 0,87% 
durata 36 mesi dell’opera tasso lordo del 1,21% 
Premio minimo per ogni certificato € 201,71 
RC tecnici: compreso nel premio di cui alla Sez. I 

Decorrenza copertura Ore 24.00 del 30/09/2005 
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Scadenza copertura  Ore 24.00 del 31/12/2006 
Rata alla firma Rateo dal 30/09/2005 al 31/12/2005 

 
VISTO l’art. 86 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di 
Bonifica e di Miglioramento Fondiario il quale prevede che “i Consorzi 
debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti 
con qualifica di quadro dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente 
a colpa nello svolgimento delle mansioni contattuali. Analoghe polizze 
sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni 
svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso 
terzi, conseguente a colpa”; 
 
VALUTATA l’opportunità di stipulare apposita polizza assicurativa che 
preveda la copertura assicurativa per la responsabilità derivante da 
“colpa” nell’esercizio delle proprie funzioni, obbligatoria sia per i 
dipendenti che per i dirigenti come da disposizioni contrattuali sopra 
riportate, anche per gli amministratori facenti parte degli organi statutari 
del Consorzio; 
 
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di rinnovo della polizza “RC 
patrimoniale” alle condizioni proposte dalla “All Insurance Broker”, attuale 
broker assicurativo del Consorzio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione rilasciata in data 04 ottobre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 04 ottobre 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 04 ottobre 2005 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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RINNOVARE la polizza assicurativa “RC patrimoniale” scaduta in data 
30/09/2005 con termine 30/12/2006, alle condizioni tutte riportate in 
narrativa; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente 
Statuto, di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di 
assicurazione; 
 
DARE ATTO che al momento della sottoscrizione sarà liquidata solo la 
quota di premio relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 
rinviando a futuro atto la liquidazione della quota di premio relativa 
all’anno 2006; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 410 
“Assicurazioni” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

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

  
 


