
 
 
 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

  

 

   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 13 GENNAIO 2008 

   
Numero Data Oggetto 

1. 13.01.09 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 
– REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURE IN ALVEO 
A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA AFFLUENTI DI 
SINISTRA DEL T. PESCIA DI COLLODI SUI VERSANTI 
DAVANTI A VILLA BASILICA- AFFIDAMENTO LAVORI - 

2. 13.01.09 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 
– REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURA IN ALVEO 
A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA A VALLE 
DELL’ABITATO DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA 
BASILICA - AFFIDAMENTO LAVORI - 

3. 13.01.09 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 
– REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURE IN ALVEO 
A CARICO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI FRA LA 
CARTIERA BARTOLI E LOCALITÀ ROCCHI - 
AFFIDAMENTO LAVORI - 

4. 13.01.09 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE 
DI PONTE BUGGIANESE – APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 

5. 13.01.09 
“MANUTENZIONE PER L’ANNO 2007 DEGLI IMPIANTI 
CONSORTILI” - C.R.E. E ATTI DI COLLAUDO - 
APPROVAZIONE 

6. 13.01.09 
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2007 NEL 
MACROBACINO TORRENTE VINCIO E RIO DI 
FUCECCHIO” - ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 

7. 13.01.09 

LAVORI DI “INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE 
PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA 
RALLA A PONTE AI PINI IN COMUNE DI ALTOPASCIO 
(LU) –STRALCIO B–“ APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

8. 13.01.09 

PROGETTI PSR 2007/2013 – REG. CE 1698/2005 
MISURA 226/PUBBLICA “RICOSTITUZIONE DEL 
POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE ED INTERVENTI 
PREVENTIVI”  - RIPULITURE IN ALVEO PARIANA, 
PESCIA DI COLLODI E AFFLUENTI PESCIA - 
APPROVAZIONE GARANZIA PER RICHIESTA ANTICIPO - 
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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno TREDICI 13 del mese di GENNAIO 
(13.01.09) 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. 467/I/002/002 del  09 gennaio 2009, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- LAVORI P.S.R. MISURA 226 ANNO 2008 – PROVINCIA DI LUCCA – 

APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI; 
04- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA “INTERVENTI STRUTTURALE SUL 

TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA 
A PONTE AI PINI” 

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

 BAMBINI Gino   NINI Vasco   

 BALLINI Giordano  SANTINI Paolo 

PAGANELLI Cesare  ANGELI Giovanni   

  VERRESCHI Floriano 
 
E’ assente giustificato il deputato Sig. Pietro Neri. 
 
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. 1 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 – 
REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DI 
ALCUNI CORSI D’ACQUA AFFLUENTI DI SINISTRA DEL T. PESCIA 

DI COLLODI SUI VERSANTI DAVANTI A VILLA BASILICA- 
– AFFIDAMENTO LAVORI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO: 

1. CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi a favore del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 destinati alla 
realizzazione di progetti da attuare nelle varie province del 
comprensorio consortile; 

2. CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di 
interventi di natura idraulico – forestale finalizzati alla sistemazione 
ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 
idrogeologico e quindi a diminuire il rischio di eventuali danni 
prodotti da eventi meteorici particolarmente intensi; 

3. CHE a tal fine sono stati interpellati i Comuni del comprensorio per 
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire; 

4. CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un intervento da 
compiersi su alcuni corsi d’acqua ricadenti nel Comune di Villa 
Basilica affluenti del Torrente Pescia di Collodi; 

5. CHE con Deliberazione n° 46 del 13 maggio 2008 del la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Ripuliture in alveo a 
carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sinistra del T. Pescia di 
Collodi sui versanti davanti a Villa Basilica” per l’importo 
complessivo di 46.886,40; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 104 del 

11.09.2007 è stata approvata una convenzione con la Ditta D.R.E.Am. 
Italia Scrl di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi inerenti la 
progettazione anche in relazione ad interventi da eseguirsi con fondi 
pubblici; 

- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha 
affidato alla ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i 
relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.; 
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- CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di € 
4.262,40 così come previsto nel quadro economico di progetto, si 
occuperà di tutte le fasi di progettazione, Direzione Lavori, procedura 
espropirativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione 
finale; 

- CHE con nota in data 17.12.2008 prot. 303180 la Provincia di Lucca – 
Servizio Agricoltura e Risorse Naturali ha affidato al Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa 
ammettendo a contributo complessivamente  € 39.072,00 di cui € 
35.520,00 per lavori ed € 3.552,00 per spese generali escludendo dal 
contributo gli importi dovuti per IVA sui lavori e sulle spese tecniche; 

- CHE ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 - Orientamento 
e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 
5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo svolgimento di attività 
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche 
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 
agricoli; 

- CHE per predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle 
norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli 
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore ad € 50.000,00 
nel caso di imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di 
imprenditori in forma associata; 

- CHE l’Amministrazione ha individuato come affidataria la Cooperativa 
La Pania di Corfino con sede in località Piaia (Corfino), comune di Villa 
Collemandina, provincia di Lucca; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 gennaio 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 

 

AFFIDARE alla Cooperativa La Pania di Corfino con sede in località Piaia 
(Corfino), comune di Villa Collemandina, l’esecuzione delle opere di cui 
trattasi per complessivi € 35.520,00; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita 
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della 
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati al Consorzio 
CO.IN.A.P. per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso; 
 
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori sono state accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n° 
101 del 02.09.2008; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo complessivo di € 3.552,00, si occuperà di tutte le fasi di 
progettazione, Direzione Lavori, procedura espropirativa, redazione del 
P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alla 
contabilità, collaudo e rendicontazione finale. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 – 
REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURA IN ALVEO A CARICO DI 
ALCUNI CORSI D’ACQUA A VALLE DELL’ABITATO DI PARIANA NEL 

COMUNE DI VILLA BASILICA - 
– AFFIDAMENTO LAVORI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO: 

1. CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi a favore del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 destinati alla 
realizzazione di progetti da attuare nelle varie province del 
comprensorio consortile; 

2. CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di 
interventi di natura idraulico – forestale finalizzati alla sistemazione 
ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 
idrogeologico e quindi a diminuire il rischio di eventuali danni 
prodotti da eventi meteorici particolarmente intensi; 

3. CHE a tal fine sono stati interpellati i Comuni del comprensorio per 
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire; 

4. CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un intervento da 
compiersi su alcuni corsi d’acqua ricadenti nel Comune di Villa 
Basilica in località Pariana; 

5. CHE con Deliberazione n° 46 del 13 maggio 2008 del la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Ripulitura in alveo a 
carico di alcuni corsi d’acqua a valle dell’abitato di Pariana nel 
Comune di Villa Basilica” per l’importo complessivo di 67.203,84; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 104 del 

11.09.2007 è stata approvata una convenzione con la Ditta D.R.E.Am. 
Italia Scrl di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi inerenti la 
progettazione anche in relazione ad interventi da eseguirsi con fondi 
pubblici; 

- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha 
affidato alla ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i 
relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.; 

- CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di € 
5.091,20 così come previsto nel quadro economico di progetto, si 
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occuperà di tutte le fasi di progettazione, Direzione Lavori, procedura 
espropirativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione 
finale; 

- CHE con nota in data 17.12.2008 prot. 303180 la Provincia di Lucca – 
Servizio Agricoltura e Risorse Naturali ha affidato al Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa 
ammettendo a contributo complessivamente  € 56.003,20 di cui € 
50.912,00 per lavori ed € 5.091,20 per spese generali escludendo dal 
contributo gli importi dovuti per IVA sui lavori e sulle spese tecniche; 

- CHE ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 - Orientamento 
e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 
5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo svolgimento di attività 
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche 
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 
agricoli; 

- CHE per predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle 
norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli 
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore ad € 50.000,00 
nel caso di imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di 
imprenditori in forma associata; 

- CHE l’Amministrazione ha individuato come affidatario il Consorzio 
CO.IN. A.P. con sede in via Romana 615/0 – loc. Arancio – Lucca P.I. 
01129500466; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 gennaio 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 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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AFFIDARE al Consorzio CO.IN.A.P. con sede in via Romana 615/0 – loc. 
Arancio – Lucca P.I. 01129500466 l’esecuzione delle opere di cui trattasi 
per complessivi € 50.912,00; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita 
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della 
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati al Consorzio 
CO.IN.A.P. per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso; 
 
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori sono state accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n° 
101 del 02.09.2008; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo complessivo di € 5.091,20, si occuperà di tutte le fasi di 
progettazione, Direzione Lavori, procedura espropirativa, redazione del 
P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alla 
contabilità, collaudo e rendicontazione finale; 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 – 
REGOLAMENTO CE 1698/05 – RIPULITURE IN ALVEO A CARICO 
DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI FRA LA CARTIERA BARTOLI E 

LOCALITÀ ROCCHI - 
– AFFIDAMENTO LAVORI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO: 

1. CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi a favore del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 destinati alla 
realizzazione di progetti da attuare nelle varie province del 
comprensorio consortile; 

2. CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di 
interventi di natura idraulico – forestale finalizzati alla sistemazione 
ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 
idrogeologico e quindi a diminuire il rischio di eventuali danni 
prodotti da eventi meteorici particolarmente intensi; 

3. CHE a tal fine sono stati interpellati i Comuni del comprensorio per 
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire; 

4. CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un intervento da 
compiersi su alcuni corsi d’acqua ricadenti nel Comune di Villa 
Basilica in località Rocchi; 

5. CHE con Deliberazione n° 46 del 13 maggio 2008 del la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Ripuliture in alveo a 
carico del Torrente Pescia di Collodi fra la Cartiera Bartoli e località 
Rocchi” per l’importo complessivo di 62.124,48; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 104 del 

11.09.2007 è stata approvata una convenzione con la Ditta D.R.E.Am. 
Italia Scrl di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi inerenti la 
progettazione anche in relazione ad interventi da eseguirsi con fondi 
pubblici; 

- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha 
affidato alla ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i 
relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.; 

- CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di € 
5.647,68 così come previsto nel quadro economico di progetto, si 



 
 
 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

  

 

occuperà di tutte le fasi di progettazione, Direzione Lavori, procedura 
espropirativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione 
finale; 

- CHE con nota in data 17.12.2008 prot. 303180 la Provincia di Lucca – 
Servizio Agricoltura e Risorse Naturali ha affidato al Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa 
ammettendo a contributo complessivamente  € 51.770,40 di cui € 
47.064,00 per lavori ed € 4.706,40 per spese generali escludendo dal 
contributo gli importi dovuti per IVA sui lavori e sulle spese tecniche; 

- CHE ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 - Orientamento 
e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 
5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo svolgimento di attività 
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche 
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 
agricoli; 

- CHE per predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle 
norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli 
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore ad € 50.000,00 
nel caso di imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di 
imprenditori in forma associata; 

- CHE l’Amministrazione ha individuato come affidatario il Consorzio 
CO.IN. A.P. con sede in via Romana 615/0 – loc. Arancio – Lucca P.I. 
01129500466; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 gennaio 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 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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AFFIDARE al Consorzio C.T.F. con sede in Piazza IV Novembre 1 – loc. 
Fornaci di Barga – Lucca P.I. l’esecuzione delle opere di cui trattasi per 
complessivi € 47.064,00; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita 
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della 
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati al Consorzio 
CO.IN.A.P. per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso; 
 
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori sono state accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n° 
101 del 02.09.2008; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo complessivo di € 4.706,40, si occuperà di tutte le fasi di 
progettazione, Direzione Lavori, procedura espropirativa, redazione del 
P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alla 
contabilità, collaudo e rendicontazione finale. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 
TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DI PONTE 

BUGGIANESE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO: 

1. CHE con nota n° DDS/2007/13864 del 12.12.2007 il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato 
l’inserimento dell’intervento denominato “Interventi urgenti sulle 
arginature in 3^ categoria corsi d’acqua ad alta criticità” all’interno 
del 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico; 

2. CHE l’importo messo a disposizione ammonta a complessivi € 
550.000,00; 

3. CHE con nota in data 15.01.2008 prot. A00GRT11775/P.80.10.10 la 
Regione Toscana ha richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio il proprio assenso ad essere soggetto attuatore 
dell’intervento di cui trattasi; 

4. CHE con nota in data 23.01.2008 prot. 754/VI/001 il Consorzio di 
Bonifica ha espresso il proprio assenso per essere soggetto 
attuatore degli interventi di cui trattasi; 

5. CHE il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione n° 
123 del 11 novembre 2008; 

6. CHE in data 09/01/2009 è stata indetta una conferenza di servizi 
per l’approvazione del progetto definitivo, il cui verbale allegato è 
parte integrante della presente deliberazione; 

 
VISTO il progetto definitivo redatto dal settore Opere nel dicembre 2008 
che così si può riassumere: 
 
Lavori soggetti a ribasso €              362.006,59 
Oneri di sicurezza €               53.857,50 
Totale (A) €            415.874,09 
IVA (20 % su € 415.874,09) €               83.174,82 
Spese generali (11 % su € 415.874,09) €               45.746,15 
Analisi terreno €                 3.770,00 
Spese di gara €                    150,00 
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Imprevisti €                 1.284,94 
Totale Somme a disposizione (B) €            134.125,91 
Totale Perizia (A+B) €            550.000,00 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 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 progetto definitivo di “Miglioramento idraulico di un tratto 
del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese” 
per l’importo complessivo di € 550.000,00; 
 
APPROVARE il verbale della conferenza di servizi del 09/01/2009 allegato; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Opere di procedere con la progettazione 
esecutiva; 

 
INDIVIDUARE le seguenti professionalità: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi; 
- Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
- Assistenti alla progettazione e D.L: Geom. Cortopassi Marco, Ing. Jr. 

Cristiano Nardini, Geom. Stefano Guggino, Geom. Massimo di 
Piazza, Dott. Ing. Caterina Turchi; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 
Geom. Massimo di Piazza; 

- R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 5 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

“MANUTENZIONE PER L’ANNO 2007 DEGLI IMPIANTI 
CONSORTILI” - C.R.E. E ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
PREMESSO che con deliberazione n° 20 del 20 Febbraio 2007 la 
Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo 
all’esecuzione dei lavori di ‘Manutenzione per l’anno 2007 degli impianti 
consortili’ per l’importo complessivo di € 28.000,00; 
 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’ impresa esecutrice Mariotti 
Manuele e figli s.n.c. con sede in Cerreto Guidi (FI), relativo ai lavori di 
“Manutenzione per l’anno 2007 degli impianti consortili”; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 gennaio 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 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 di 
“Manutenzione per l’anno 2007 degli impianti consortili”,  e gli Atti 
di Collaudo a firma dell’Ing. Junior Cristiano Nardini nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 11.373,33 e che la 
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 68,24 
di cui € 56,87 per lavori e sicurezza e € 11,37 per IVA; 
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
Mariotti Manuele e figli s.n.c. con sede in Cerreto Guidi (FI) 
dell'importo complessivo di € 68,24 di cui € 56,87 per lavori e sicurezza e 
€ 11,37 per IVA; 

 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al Capitolo 250 (impegno 
07/50119) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 6 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2007 NEL 
MACROBACINO TORRENTE VINCIO E RIO DI FUCECCHIO”, 

- ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione n. 40 del 03 aprile 2007 vennero 
approvati i progetti di “Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 sui corsi 
d’acqua consorziali” redatti dall’Ufficio tecnico consorziale in data marzo 
2007; 
 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati 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 Ing. Roberto Battaglini relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria 2007 nel macrobacino Torrente Vincio e 
Rio di Fucecchio”, eseguiti dalla Ditta S.E.I.C.O. con sede in Orvieto 
(TR), in base al contratto in data 07.06.2007 Rep.n.51.000 racc. N. 
28.020 registrato a Pescia il 18 giugno 2007  al n°1758 serie II, dal quale 
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 127.507,15 
e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
765,05 di cui € 637,54 per lavori e sicurezza e € 127,51 per IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 gennaio 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 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 di 
“Manutenzione ordinaria 2007 nel macrobacino Torrente Vincio e 
Rio di Fucecchio”, a firma del Ing. Roberto Battaglini nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 127.507,15 e 
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
765,05 di cui € 637,54 per lavori e sicurezza e € 127,51 per IVA; 

 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
S.E.I.C.O.  dell'importo complessivo di € 765,05 di cui € 637,54 per lavori 
e sicurezza e € 127,51 per IVA; imputando la spesa al titolo 1 Categoria 5 
– Manutenzione e vigilanza – Capitolo 240/r impegno 07/50144. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 7 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

LAVORI DI “INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI 
COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI IN 

COMUNE DI ALTOPASCIO (LU) – STRALCIO B –“ 
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione n°97 del 2 Settembre 2008 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi strutturali sul 
Torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte ai 
Pini in Comune di Altopascio – Stralcio B -”;  

- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto la 
gara d’appalto con procedura aperta mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei lavori di 
“Interventi strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto da 
Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di Altopascio–Stralcio B”;  

- Che in data 15 Dicembre 2008 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria delle gare d’appalto dei lavori di 
“Interventi strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto da 
Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di Altopascio–Stralcio B”; 

- Che con deliberazione n°153 del 18 Dicembre 2008 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il verbale di gara riassunto come di 
seguito riportato:  

 
 

Importo dei lavori a base d’asta    € 1.296.769,12 

N° di imprese partecipanti alla gara:     16 
N° di imprese ammesse alla gara:      15 
N° di imprese ammesse all’apertura dell’offerta economica: 13 

   
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  A.T.I. Rosi Leopoldo 

S.p.a. Pescia (PT) – 
Lorenzini S.r.l. Ponte 
Buggianese (PT)    

 
Ribasso offerto     27,88% 
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Punteggi ottenuti 

Ditta  
ATI Rosi Spa – 
Lorenzini Srl 

    

   

Punteggio offerta tecnica 65/70 

Punteggio offerta economica 28,66/30 

Punteggio totale 93,66/100 

 
 

IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:  Dinamic S.r.l. 
Mezzolombardo (TN)  

 
Ribasso offerto     22,183% 

 
Punteggi ottenuti 

Ditta  Dinamic Srl 
    

   

Punteggio offerta tecnica 46/70 

Punteggio offerta economica 22,81/30 

Punteggio totale 68,81/100 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE l’aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in narrativa così 
come risulta dal verbale di gara del 15.12.2008, approvato con 
Deliberazione della D.A. n.153 del 18.12.2008. 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 8 DEL 13 GENNAIO 2009 
 

PROGETTI PSR 2007/2013 – REG. CE 1698/2005 MISURA 
226/PUBBLICA “RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO 

FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI” 
 

RIPULITURE IN ALVEO PARIANA, PESCIA DI COLLODI E 
AFFLUENTI PESCIA 

- APPROVAZIONE GARANZIA PER RICHIESTA ANTICIPO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in qualità 
di beneficiario di un contributo pubblico pari ad € 146.845,60 (€uro 
centoquarantaseimilaottocentoquarantacinquevirgolasessanta), assegnato 
con atto della Provincia di Lucca n. 3 del 28/11/2008, in base al 
finanziamento previsto dalla Misura 226/pubblica “Ricostituzione del 
potenziale produttivo forestale ed interventi preventivi” del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana Reg. CE 1698/2005, approvato 
dalla Commissione delle Comunità Europee in data 16/10/2007 con 
decisione n. C(2007) 4664; domanda n. 
2008DUA000000000810026104750000000001/9000 ha richiesto 
all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A. – Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura – il pagamento anticipato di € 29.369,12 (€uro 
ventinovemilatrecentosessantanovevirgoladodici) pari al 20% del 
contributo; 
 
DATO ATTO: 

- che detto pagamento anticipato è condizionato per i beneficiari 
pubblici alla preventiva costituzione di una garanzia scritta 
dell’organo competente, per un importo complessivo di € 32.306,03 
(€uro   trentaduemilatrecentoseivirgolazerotre), pari al 110% 
dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione 
dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non 
ha adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato; 

- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da 
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria 
l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A., 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2220/85 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato 
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non 
riconosciuto; 
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- che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire 
per la durata massima di anni uno e giorni 46, cioè sino al 
28/02/2010; 

- che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire 
anche ad ARTEA la dichiarazione del legale rappresentante e del 
direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la 
data di inizio degli stessi; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 gennaio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 gennaio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

IMPEGNARSI a garantire all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A. – Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni 
espresse in narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato, 
impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove 
risultasse che l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento 
in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate erogate, 
automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo 
compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in 
ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse 
ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in dipendenza del 
recupero; 
 
STABILIRE che con il presente atto il Consorzio si impegna a garantire per 
la durata massima di anni uno e giorni 46, cioè sino al 28/02/2010; 
 
IMPEGNARSI a trasmettere all’A.R.T.E.A., appena iniziati i lavori, la 
dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla 
quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi. 

 
 

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


