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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 12 luglio 2005 

 

   
Numero Data Oggetto 

   
95. 12.07.05 “INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER 

L’ANNO 2005 NELLE ZONE MONTANE E 
COLLINARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
DEL PADULE DI FUCECCHIO” - 
ASSEGNAZIONE - 
 

 
96. 12.07.05 SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER E 

MONITOR LCD PER UFFICI CONSORTILI -
PROVVEDIMENTI – 
 

97. 12.07.05 “COMPLETAMENTO INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA 
RISERVA NATURALE PADULE DI FUCECCHIO” 
– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 
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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 12 del mese di 
LUGLIO 2005  (12.07.05) 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. 3942/I/002/002 dell’11 luglio 2005, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. VARIE ET EVENTUALI. 

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

  NINI Vasco    ANGELI Giovanni                         

                 BAMBINI Gino                           SANTINI  Paolo 

                  BALLINI Giordano     

 

E’ assente giustificato il deputato Sig. Cesare Paganelli; 

 
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.  95   DEL  12 LUGLIO 2005 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2005 NELLE 
ZONE MONTANE E COLLINARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

DEL PADULE DI FUCECCHIO” - ASSEGNAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.66 del 

24.05.2005 sono stati approvati i seguenti interventi idraulico – 
forestali da realizzare con i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, 
singoli ed associati ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 228/2001; 

 
1)- AREA DEL COMUNE DI PESCIA 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.590,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.718,00 
 arrotondamenti ................................................ euro 42,00 
 SOMMANO .......................................................euro 16.350,00 
 
2)- AREA DEL COMUNE DI PITEGLIO 
 Importo dei lavori ............................................ euro 14.850,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.970,00 
 arrotondamenti ................................................ euro 30,00 
 SOMMANO .......................................................euro 17.850,00 
 
3)- AREA DEL COMUNE DI MARLIANA 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.266,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.653,20 
         arrotondamenti .............................................. euro 80,80 
 SOMMANO .......................................................euro 16.000,00 
 
4)- AREA DEL COMUNE DI  BUGGIANO 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.950,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.790,00 
  arrotondamenti................................................ euro 60,00 
 SOMMANO .......................................................euro 16.800,00 
 
5)- AREA DEL COMUNE DI MASSA COZZILE 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.500,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.700,00 
 SOMMANO .......................................................euro 16.200,00 
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6)- AREA DEL COMUNE DI VINCI 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.950,00 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.790,00 
         arrotondamenti .............................................. euro 60,00 
 SOMMANO .......................................................euro 16.800,00 

                                                                                                                                    
7)-    AREA DEL COMUNE DI VILLA BASILICA 
 Importo dei lavori ............................................ euro 13.286,16 
 Per IVA del 20% ............................................... euro 2.657,23 
        arrotondamenti ............................................... euro 56,61 
 SOMMANO .......................................................euro 16.000,00 
                                                                                                                             
CHE con nota del 1.06.2005, è stato predisposto il relativo bando 
informativo al fine di far presentare agli interessati le domande; 
 
CHE nei termini sono pervenute a questo Consorzio le seguenti domande: 
 
- Natali Marcello, nato il 13.09.1938, imprenditore agricolo, residente nel 

Comune di Marliana; 
- Bellucci Fernando, nato il 03.09.1949, imprenditore agricolo, residente 

nel Comune di Marliana; 
- Lorenzi Cesare, nato il 24.06.1947, imprenditore agricolo, residente nel 

Comune di Marliana; 
- Matteucci Simone, nato il 16.12.1973, imprenditore agricolo, residente 

nel Comune di Pescia; 
- Domini Massimo, nato il 7.05.1964, coltivatore diretto, residente a 

Lanciole, Comune di Piteglio; 
- Bonelli Eugenio, nato il 12.01.1929, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di Pescia; 
- Sichi Elda, nata il 2.02.1941, imprenditrice agricola, residente nel 

Comune di Cutigliano; 
- Cappelletti Francesca, nata il 28.01.1966, coltivatrice diretta, residente 

nel Comune di Pescia; 
- Mariani Sergio, nato il 14.02.1974, coltivatore diretto, residente a 

Sorana, Comune di Pescia; 
- Rugiati Giovanni, nato il 22.04.1958, coltivatore diretto, residente a 

Pariana, Comune di Villa Basilica; 
- Flosi Pasquale, nato il 23.03.1963, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di Villa Basilica; 
- Giuntoli Fabrizio, nato il 16.06.1956, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di Pescia; 
- Patrizi Paolo, nato il 21.11.1951, coltivatore diretto, residente a 
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Lanciole, Comune di Piteglio; 
 

CONSIDERATO:  

• che le domande pervenute entro il termine previsto nel bando 
informativo sono in numero superiore ai lotti di progetto; 

• che nella selezione dei soggetti partecipanti si è tenuto conto, ai fini 
dell’aggiudicazione, dei seguenti requisiti in ordine di priorità: 

 a)- Non aver svolto alcun intervento idraulico – forestale per il 
Consorzio nell’anno precedente;  

 b)- residenza anagrafica nel luogo dove si effettuano i lavori o in 
seconda ipotesi nei Comuni adiacenti; 

 c)- sorteggio pubblico; 

 

PRESO ATTO del verbale di sorteggio pubblico svoltosi in data  Luglio 
2005;   

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 luglio 2005 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 luglio dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 

 

RITENUTA la regolarità degli atti; 

 

A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 

 

CHE il verbale di sorteggio pubblico svoltosi in data 12 Luglio 2005, 
allegato alla presente delibera  forma parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

AFFIDARE  gli interventi idraulico – forestali di cui in narrativa ai 
seguenti coltivatori diretti o imprenditori agricoli che non hanno svolto 
alcun intervento idraulico – forestale per il Consorzio nell’anno 
precedente e/o che non hanno interventi idraulico forestali già in corso, 
rispettando, per quanto possibile, anche il criterio della residenza 
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anagrafica nel luogo dove si effettuano i lavori o in seconda ipotesi nei 
Comuni adiacenti: 

 

1) Area nel Comune di Pescia: 
Giuntoli Fabrizio, nato il 16.06.1956, coltivatore diretto, residente nel 
Comune di Pescia; 
 

2) Area  nel Comune di Buggiano:  
Cappelletti Francesca, nata il 28.01.1966, coltivatrice diretta, residente 
nel Comune di Pescia; 
 

3) Area  nel Comune di Massa e Cozzile:  
Mariani Sergio, nato il 14.02.1974, coltivatore diretto, residente a 
Sorana, Comune di Pescia; 
 

4) Area  nel Comune di Marliana:  
Lorenzi Cesare, nato il 24.06.1947, imprenditore agricolo, residente 
nel Comune di Marliana; 

 
AFFIDARE l’intervento idraulico – forestale dell’Area di Villa Basilica al 
seguente coltivatore diretto così come risulta dal  verbale del sorteggio 
pubblico di cui sopra eseguito fra i soggetti partecipanti residenti nel 
comune stesso: 
 
5) Area nel Comune di Villa Basilica: 
 Flosi Pasquale, nato il 23.03.1963, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di Villa Basilica; 
 
AFFIDARE l’intervento idraulico – forestale dell’Area di Vinci al seguente 
coltivatore diretto che non ha svolto alcun intervento idraulico – forestale 
per il Consorzio nell’anno precedente e/o che non hanno interventi 
idraulico forestali già in corso, rimasto escluso dal precedente sorteggio: 
 
6) Area  nel Comune di Vinci:    
 Rugiati Giovanni, nato il 22.04.1958, coltivatore diretto, residente a 

Pariana, Comune di Villa Basilica; 
 
AFFIDARE l’intervento idraulico – forestale dell’Area di Piteglio al seguente 
coltivatore diretto che, pur avendo svolto interventi idraulico forestali per 
il Consorzio nell’anno precedente, non ha interventi idraulico forestali già 
in corso ed ha la residenza anagrafica nel luogo dove si effettuano i lavori: 
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7) Area nel Comune di Piteglio: 
 Domini Massimo nato il 7.05.1964, coltivatore diretto, residente a 

Lanciole, Comune di Piteglio, residente nel Comune dove si effettuano i 
lavori; 

 
 
NOMINARE Direttore dei Lavori di cui sopra l’Agr. Valerio Fontana, 
dipendente di questo Consorzio; 
 
DARE MANDATO al Presidente di stipulare le apposite convenzioni con i 
soggetti assegnatari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO 
PONTE BUGGIANESE (PT) 

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

L’anno duemilacinque, il giorno dodici (12) del mese di luglio in Ponte 

Buggianese, Via della Libertà n.28 alle ore 12.00 alla presenza dei Sigg.: 

- Dott. Franco Fambrini, in qualità di Direttore Generale del 

Consorzio; 

- Arch. Claudio Miniati, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Paola Marchesini, in qualità di testimone; 
si è proceduto al sorteggio pubblico per l’assegnazione degli interventi 
idraulico-forestali per l’anno 2005 nel comprensorio consorziale, affidati ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs 228/2001. 
Le domande pervenute entro i termini previsti dal bando informativo 
pubblicato presso i comuni interessati e le associazioni di categoria, sono 
le seguenti: 

- Natali Marcello, nato il 13.09.1938, imprenditore agricolo, residente nel 

Comune  di Marliana; 

- Bellucci Fernando, nato il 03.09.1949, imprenditore agricolo, residente 

nel  Comune di Marliana; 

- Lorenzi Cesare, nato il 24.06.1947, imprenditore agricolo, residente nel 

Comune  di Marliana; 

- Matteucci Simone, nato il 16.12.1973, imprenditore agricolo, residente 

nel  Comune di Pescia; 

- Domini Massimo, nato il 7.05.1964, coltivatore diretto, residente a 

Lanciole,  Comune di Piteglio; 

- Bonelli Eugenio, nato il 12.01.1929, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di  Pescia; 

- Sichi Elda, nata il 2.02.1941, imprenditrice agricola, residente nel 

Comune di  Cutigliano; 
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- Cappelletti Francesca, nata il 28.01.1966, coltivatrice diretta, residente 

nel  Comune di Pescia; 

- Mariani Sergio, nato il 14.02.1974, coltivatore diretto, residente a 

Sorana,  Comune di Pescia; 

- Rugiati Giovanni, nato il 22.04.1958, coltivatore diretto, residente a 

Pariana,  Comune di Villa Basilica; 

- Flosi Pasquale, nato il 23.03.1963, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di  Villa Basilica; 

- Giuntoli Fabrizio, nato il 16.06.1956, coltivatore diretto, residente nel 

Comune di  Pescia; 

- Patrizi Paolo, nato il 21.11.1951, coltivatore diretto, residente a 

Lanciole,  Comune di Piteglio; 
Considerato: 

- che le domande n.3, 8, 9, 10, 11 e 12 corrispondono a soggetti 

aventi diritto che non hanno svolto alcun intervento idraulico-

forestale nell’anno precedente e che non hanno interventi idraulico 

forestali già in corso per questo Consorzio; 
si procede in base alle priorità stabilite dal bando informativo e, 
rispettando per quanto possibile anche il criterio della residenza anagrafica 
nel luogo dove si effettuano i lavori o in seconda ipotesi nei Comuni 
adiacenti, ad assegnare ai soggetti aventi diritto di cui sopra i seguenti 
interventi: 

2) Area nel Comune di Pescia: 
 Giuntoli Fabrizio, nato il 16.06.1956, coltivatore diretto, residente nel 
Comune di  Pescia; 
2) Area  nel Comune di Buggiano:  
 Cappelletti Francesca, nata il 28.01.1966, coltivatrice diretta, residente 
nel  Comune di Pescia; 
3) Area  nel Comune di Massa e Cozzile:  
 Mariani Sergio, nato il 14.02.1974, coltivatore diretto, residente a 
Sorana,  Comune di Pescia; 
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4) Area  nel Comune di Marliana:  
 Lorenzi Cesare, nato il 24.06.1947, imprenditore agricolo, residente nel 
Comune  di Marliana; 
per l’Area nel Comune di Villa Basilica si procede al sorteggio tra i due 
soggetti aventi diritto che, in base alle priorità previste dal bando 
informativo, sono in condizioni di parità ovvero tra Rugiati Giovanni, nato 
il 22.04.1958, coltivatore diretto, residente a Pariana, Comune di Villa 
Basilica e Flosi Pasquale, nato il 23.03.1963, coltivatore diretto, residente 
nel Comune di  Villa Basilica; dal suddetto sorteggio è risultato 
assegnatario dell’intervento idraulico-forestale Area nel Comune di Villa 
Basilica: 
5) Area nel Comune di Villa Basilica: 
 Flosi Pasquale, nato il 23.03.1963, coltivatore diretto, residente nel 
Comune di  Villa Basilica; 
si procede, quindi, ad assegnare l’intervento idraulico-forestale Area nel 
Comune di Vinci al soggetto rimasto escluso dal precedente sorteggio: 
6) Area nel Comune di Vinci: 
 Rugiati Giovanni, nato il 22.04.1958, coltivatore diretto, residente a 
Pariana,  Comune di Villa Basilica 
 
si procede, infine, ad assegnare al soggetto che, pur avendo svolto 
interventi idraulico-forestali nell’anno precedente, non ha interventi 
idraulico-forestali già in corso per il Consorzio ed ha la residenza 
anagrafica nel luogo dove si effettuano i lavori: 
7) Area nel Comune di Piteglio: 
 Domini Massimo nato il 7.05.1964, coltivatore diretto, residente a 

Lanciole, Comune di Piteglio, residente nel Comune dove si effettuano i 
lavori. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma 
viene sottoscritto come appresso. 
 
Ponte Buggianese, lì 12.07.2005 
 
I TESTIMONI                                  IL DIRETTORE GENERALE 
(Arch. Claudio Miniati)                 (Dott. Franco Fambrini) 

 
( Sig. Paola Marchesini) 
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DELIBERAZIONE N.  96 DEL 12 LUGLIO 2005 
 

 SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER E MONITOR LCD PER 
UFFICI CONSORTILI - PROVVEDIMENTI – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO: 
• Che nel corso degli ultimi due anni si è provveduto ad aggiornare il 

sistema informatico consortile; 
• Che, da un’analisi effettuata presso tutti gli uffici consortili è emerso 

che per completare l’aggiornamento della rete informatica consortile è 
necessario provvedere alla sostituzione di n.2 Pc e n.3 monitor lcd 
presso l’ufficio Catasto, e di 1 monitor lcd per l’ufficio manutenzione; 

• Che, in seguito a tale analisi è stato disposto di procedere all’acquisto 
dei nuovi Personal Computer con i relativi monitor; 

• Che, a tale proposito, sono stati richiesti n. 3 preventivi alle seguenti 
ditte specializzate per la fornitura del materiale di cui sopra: 

 
♦ COMPUTER DEALER S.p.a. – Via Giuntini n. 40 – 50053 Empoli 

(FI); 
♦ DEMO S.r.l. – Via Terrarossa fonda n. 1 – 51011 Buggiano 

(PT); 
♦ SIVERLAKE TE S.r.l. – Via B. Croce n. 18 – 51011 Buggiano 

(PT); 
 
CONSIDERATO che le offerte presentate sono le seguenti: 
 

• COMPUTER DEALER S.p.a. per un totale di € 2.408,00 (IVA 
esclusa); 

• DEMO S.r.l. per un totale di € 2.536,00 (IVA esclusa); 
• SILVERLAKE TE S.r.l. per un totale di € 2.490,00 (IVA esclusa); 

 
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; 
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VISTA la proposta di delibera presentata in data 12 luglio 2005 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” facente funzioni Massimo 
Anzilotti; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 luglio 2005 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” facente funzioni Massimo 
Anzilotti; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 luglio 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 COMPUTER DEALER S.p.a. 
di Empoli (FI) per l’acquisto di n. 2 Personal Computer IBM A50 
cod.PZC73IT P4 3Ghz./512MB/40GB/DVD/ETH/WXPPRO con 3 anni di 
garanzia on-site e n. 4 monitor LCD  17” TFT cod.T34N9IT a matrice attiva 
con 3 anni di garanzia per un totale di € 2.408,00 (IVA esclusa); 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma 
complessiva di € 2.889,60 (iva compresa) al capitolo 290 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 

****************** 
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DELIBERAZIONE N.  97 DEL 12 LUGLIO 2005 
 

“COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
NELLA RISERVA NATURALE PADULE DI FUCECCHIO” 

– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n° 85 del 21/06/2005 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo 
“Completamento interventi riqualificazione ambientale nella 
riserva naturale Padule di Fucecchio” per l’importo complessivo di 
€ 70.000,00; 

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 12/07/2005 si è provveduto all’espletamento della 
gara informale; 

 
VISTO il verbale di gara redatto in data 12/07/2005 che si riassume come 
di seguito: 
 
Numero di imprese invitate alla gara 15 
Numero di imprese partecipanti alla 
gara 

11 

Media dei ribassi 8,727 % 
Media degli scarti 0,840 % 
Soglia di anomalia 9,568 % 
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA C.H.I.P.S. S.R.L. 
RIBASSO 9,181% % 
  
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA LORENZINI S.R.L. 
RIBASSO 8,72 % 
  
  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 luglio 2005 dal 
responsabile settore “Aree protette” Geom. Alfredo Boschi; 
  
VISTO  il parere di legittimità rilasciato in data 12 luglio 2005 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 



 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 

 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa ordinando la 
stipula del relativo CONTRATTO DI APPALTO con l’impresa aggiudicataria. 
 
 
 
 
 

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


