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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 17 MAGGIO 2006 

 

   
Numero Data Oggetto 

65. 17.05.06 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 –
MACROBACINO DELLE CINQUE TERRE” 
“MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 –
MACROBACINO DEL F. PESCIA DI PESCIA”, 
“MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 –
MACROBACINO DEI T. CESSANA-PESCINA E 
BORRA”, “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 –
MACROBACINO DEL T. VINCIO E RIO DI 
FUCECCHIO”, “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 
– MACROBACINO DEL C. DEL TERZO”, 
“MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 –
MACROBACINO AFFL. DX ARNO”; -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - 

66. 17.05.06 
DIPENDENTE NUMERO MATRICOLA”29”-
PROVVEDIMENTI - 

67. 17.05.06 
ESSENNE S.A.S. – RINUNCIA ESECUZIONE LAVORI 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE 

68. 17.05.06 
“REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA 
S.R. 436 FRANCESCA IN LOC. STABBIA – CERRETO 
GUIDI” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -

69. 17.05.06 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FUNZIONARI 
DEI CONSORZI DI BONIFICA ORGANIZZATO 
DALL’A.N.B.I. – PROVVEDIMENTI -   

70. 17.05.06 

DISTRETTO FLORICOLO INTERPROVINCIALE 
LUCCA-PISTOIA APPROVAZIONE PIANO –
ADESIONE DEL CONSORZIO ALL’ACCORDO -
PROVVEDIMENTI - 

71. 17.05.06 
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
TRIENNALE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE CONSORTILE- PROVVEDIMENTI - 

72. 17.05.06 
RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C. PRESSO IL 
TRIBUNALE DI PISTOIA DIPENDENTE NUMERO 
MATRICOLA “6” - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - 
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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MERCOLEDI’ 17 del mese di MAGGIO 
2006  (17.05.06) 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. 4579/I/002/002 del 11 maggio 2006, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
00- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
01- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
02- APPROVAZIONE VERBALI GARE DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA 2006; 
03- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIPENDENTE BENEFORTI 

SERENA – PROVVEDIMENTI; 
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   NERI Pietro 

  BALLINI Giordano    

 
E’ assento 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 i verbali delle sedute del 2 e 9 maggio 2006 e 
dopo esame e discussione, vengono approvati all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 65 DEL 17 MAGGIO 2006 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 – MACROBACINO 
DELLE CINQUE TERRE” “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 – 
MACROBACINO DEL F. PESCIA DI PESCIA”, “MANUTENZIONE 

ORDINARIA 2006 – MACROBACINO DEI T. CESSANA-PESCINA E 
BORRA”, “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 – MACROBACINO DEL 

T. VINCIO E RIO DI FUCECCHIO”, “MANUTENZIONE ORDINARIA 
2006 – MACROBACINO DEL C. DEL TERZO”, “MANUTENZIONE 

ORDINARIA 2006 – MACROBACINO AFFL. DX ARNO”; 
- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione n° 43 del 28 Marzo 2006 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato i progetti di “Manutenzione ordinaria 
2006 – macrobacino delle Cinque Terre” “Manutenzione ordinaria 
2006 – macrobacino del F. Pescia di Pescia”, “Manutenzione 
ordinaria 2006 – macrobacino dei T. Cessana-Pescina e Borra”, 
“Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino del T. Vincio e Rio di 
Fucecchio”, “Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino del C. del 
Terzo”, “Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino Affl. dx Arno”;  

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto le 
gare a pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori in narrativa;  

- CHE in data 15 Maggio 2006 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è proceduto all’espletamento 
delle gare pubbliche; 

 
VISTI i verbali di gara che possono riassumersi come di seguito riportato:  
 
Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino delle Cinque Terre: 

Importo complessivo     € 223.000,00  

Numero di imprese partecipanti alla gara: 52 
Numero di imprese ammesse alla gara:  52 
Media dei ribassi:     21,631 % 
Media degli scarti:     1,569 % 
Soglia di anomalia:     23,20 %   
   
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    Nardoni Lavori S.r.l. – 

  Massafra (TA)   
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Ribasso offerto      23,187 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: SA.CA. S.r.l. – Pescia (PT) 
        23,11 %    

 

 

Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino del F. Pescia di 
Pescia: 

Importo complessivo     € 198.000,00  

Numero di imprese partecipanti alla gara: 52 
Numero di imprese ammesse alla gara:  52 
Media dei ribassi:     17,567 % 
Media degli scarti:     1,912 % 
Soglia di anomalia:     19,478 %   
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    Chips S.r.l. – Ponte  

  Buggianese (PT)   
Ribasso offerto      19,134 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: Buonanno Luigi – Cerreto 
        Guidi (FI)   
Ribasso offerto      19,09 % 
 
 
Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino dei T. Cessana-
Pescina e Borra: 

Importo complessivo     € 184.000,00 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 51 
Numero di imprese ammesse alla gara:  50 
Media dei ribassi:     21,697 % 
Media degli scarti:     1,709 % 
Soglia di anomalia:     23,406 %   
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    SA.CA. S.r.l. – Pescia (PT)  
Ribasso offerto      23,20 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: Serena scavi S.r.l. –  
        Calcinaia (PI)   
Ribasso offerto      23,20 % 
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Visto che entrambe le imprese di cui sopra hanno offerto lo stesso ribasso 
percentuale, l’impresa aggiudicataria è stata stabilita mediante sorteggio 
pubblico, come previsto dal bando di gara;  
 
Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino del T. Vincio e Rio di 
Fucecchio: 

Importo complessivo     € 169.000,00 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 57 
Numero di imprese ammesse alla gara:  57 
Media dei ribassi:     20,355 % 
Media degli scarti:     1,607 % 
Soglia di anomalia:     21,962 %   
    
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    Geom. Vicigrado C.  

  – Casapesenna (CE)  
Ribasso offerto      21,789 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: De Carlo Francesco – 
        Casapesenna (CE)  
Ribasso offerto      21,576 % 
 
 
Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino del C. del Terzo: 

Importo complessivo     € 161.000,00 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 49 
Numero di imprese ammesse alla gara:  49 
Media dei ribassi:     19,653 % 
Media degli scarti:     1,634 % 
Soglia di anomalia:     21,287 %   
     
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    Procelli Giovanni –  
        Anghiari (AR) 
Ribasso offerto      21,10 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: Mordini e Bittini S.r.l. – 

  Firenzuola (FI)   
Ribasso offerto      20,35 % 
 
 
Manutenzione ordinaria 2006 – macrobacino Affl. dx Arno: 

Importo complessivo     € 145.000,00  
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Numero di imprese partecipanti alla gara: 53 
Numero di imprese ammesse alla gara:  53 
Media dei ribassi:     19,05 % 
Media degli scarti:     1,279 % 
Soglia di anomalia:     20,329 %   
    
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    Coop. Boscaglia -  

  Radicondoli (SI)   
Ribasso offerto      20,11 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: S.C.E.P. S.r.l. - Pistoia  
Ribasso offerto      20,10 % 
 
CONSIDERATO che le operazioni di verifica dei requisiti di cui all’art.10 
comma 1 quater della L.109/94 e s.m.i., svolte anche con l’ausilio del 
casellario informatico, hanno dato esito positivo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Responsabile del “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE i risultati delle gare pubbliche dei lavori indicati in narrativa, 
ordinando la stipula con le imprese aggiudicatarie dei relativi CONTRATTI 
DI APPALTO. 

 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 66 DEL 17 MAGGIO 2006 

 
DIPENDENTE NUMERO MATRICOLA “29” 

-  PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

  OMISSIS 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 67 DEL 17 MAGGIO 2006 

 
ESSENNE S.A.S. – RINUNCIA ESECUZIONE LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE –  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.59 del 

06.05.2006 sono stati approvati i verbali di gara relativi all’appalto di 
alcuni lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2006; 

- CHE l’impresa ESSENNE s.a.s. con sede in Santa Maria a Monte è 
rimasta aggiudicataria dei Lavori di “Manutenzione ordinaria per l’anno 
2006 nel macrobacino del Canale Maestro”; 

 
VISTA la nota pervenuta in data 16.05.2006 con la quale l’impresa 
ESSENNE s.a.s. con sede in Santa Maria a Monte Via Francesca Sud, 
293/F comunica testualmente che”per sopraggiunti impegni, non presenti 
e previsti al momento della presentazione dell’offerto dei lavori di 
Manutenzione ordinaria per l’anno 2006 nel macrobacino del canale 
Maestro, la scrivente società non può procedere alla realizzazione degli 
stessi; e pertanto comunica formale rinuncia a tale appalto e ad eventuali 
diritti provenienti dallo stesso”; 
 
 
CONSIDERATO: 
- CHE tale rinuncia non comporta alcun danno per il Consorzio in quanto 

avvenuta prima della stipula del contratto di appalto e dell’inizio dei 
lavori; 

- CHE in conseguenza di detta rinuncia, ai sensi della vigente legislazione 
risulta aggiudicataria dei lavori di cui sopra l’impresa seconda 
classificata; 

- CHE come risulta dalla citata deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n.59 del 06.05.2006 l’impresa seconda classificata è la 
ditta CAFISSI ALVARO di Iolo - Prato con il ribasso del 9,75% sui prezzi 
a base d’asta; 

 
VISTA la legge 109/94 e successive modificazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protetto” Geom. Alfredo Boschi; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
ACCOGLIERE la richiesta di rinuncia presentata dall’impresa ESSENNE 
s.a.s. con sede in Santa Maria a Monte Via Francesca sud 293/F; 
 
DARE atto che per effetto di tale rinuncia risulta aggiudicataria l’impresa 
CAFISSI ALVARO con sede in Via XX settembre, 47 – Iolo – Prato con un 
ribasso del 9,75%. 
 
 
 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 68 DEL 17 MAGGIO 2006 

 
“REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA S.R. 436 

FRANCESCA IN LOC. STABBIA – CERRETO GUIDI” 
 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
0. CHE nell’anno 2003 il Consorzio ha realizzato un intervento di 

alleggerimento del carico idraulico in prossimità del campo sportivo 
di Stabbia a monte della S.R. 436; 

1. CHE per rendere idraulicamente più efficiente l’intervento realizzato 
si rende necessario l’adeguamento e ripristino del vecchio 
attraversamento della S.R. 436 Francesca;  

2. CHE nella zona sono in fase di ultimazione i “Lavori di sistemazione 
idraulica del tratto finale del Rio Bolgherini nel Comune di Cerreto 
Guidi” affidati all’impresa Mariotti di Mariotti Manuele e figli s.n.c. di 
Stabbia; 

3. CHE le economie residue derivanti dai lavori suddetti saranno 
utilizzate per la realizzazione dell’attraversamento della S.R. 436 
Francesca; 

4. CHE l’impresa Mariotti di Mariotti Manuele e figli s.n.c. di Stabbia si 
rende disponibile a realizzare l’opera agli stessi prezzi, patti e 
condizione del contratto d’appalto stipulato in data 14/07/2005 reg. 
a Pescia il 21/07/2005 al n°630 serie I; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Settore Progettazione nell’aprile 
2006 che si può riassumere come di seguito: 
 

Lavori soggetti a ribasso €               10.019,87
Oneri di Sicurezza €                   696,93 
Totale Lavori €              10.716,80
IVA (20 % su € 10.716,80) €                 2.143,36
Arrotondamenti €                   139,84 
TOTALE €              13.000,00
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CONSIDERATO che i lavori prevedono la realizzazione di un 
attraversamento della S.R. 436 Francesca con una tubazione in PVC; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 17 maggio 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 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 esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di 
€ 13.000,00; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240 (residuo 
02/50264/05) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO  che le figure tecniche del progetto sono le seguenti: 

- Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Galardini; 
- Progettisti: Ing. Lorenzo Galardini e Ing. Caterina Turchi; 
- Direttore dei lavori: Ing. Lorenzo Galardini; 
- Collaboratori tecnici: Geom Marco Cortopassi, Ing. Junior Cristiano 

Nardini, Geom. Simona Cecili, Geom. Serena Beneforti. 
 
AFFIDARE i lavori in narrativa all’impresa Mariotti di Mariotti Manuele e 
figli s.n.c. di Stabbia agli stessi prezzi, patti e condizione del contratto 
d’appalto stipulato in data 14/07/2005 reg. a Pescia il 21/07/2005 al 
n°630 serie I; 
 
ORDINARE la stipula del relativo atto di cottimo.  
 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 69 DEL 17 MAGGIO 2006 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FUNZIONARI DEI CONSORZI DI 

BONIFICA ORGANIZZATO DALL’A.N.B.I.  
– PROVVEDIMENTI -   

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
• Che la nota dell’ A.N.B.I. del 26/04/2005 prot. n. 3983 informa che dal 

05 al 09 giugno 2006 e dal 26 al 30 giugno si terrà un corso di 
aggiornamento per funzionari dei Consorzi di bonifica integrale, di 
bonifica montana, di irrigazione e di miglioramento fondiario 
organizzato dall’A.N.B.I. di intesa con la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze; 

• Che il corso si propone di mettere a fuoco le problematiche più 
significative e meritevoli di approfondimento nell’ambito consortile tra 
cui: 

- La bonifica per la sicurezza territoriale, ambientale e 
alimentare; 

- L’attuazione della delega ambientale: la nuova disciplina per 
la difesa del suolo; 

- L’attuazione della delega ambientale: la gestione e la tutela 
delle risorse idriche; 

- Strategie di comunicazione per i Consorzi di Bonifica; 
- L’intervento irriguo: problemi riguardanti il fabbisogno idrico, 

gli effetti sul suolo e la qualità delle acque; 
- Indirizzi d’ingegneria ambientale per la progettazione di opere 

di bonifica; 
- Disciplina dei rapporti di impiego e di lavoro. Novità 

legislative: il d. lgs. 10/09/2003 n. 276; 
- Linee evolutive dell’ordinamento in tema di previdenza e 

posizione dei Consorzi di Bonifica; 
- I fondi dell’U.E. e le azioni di interesse dei Consorzi di 

Bonifica; 
- Titolo V, parte II della Costituzione: i problemi della bonifica e 

dei Consorzi nel quadro delle nuove disposizioni costituzionali; 
- Il potere impositivo dei Consorzi di Bonifica e la sua corretta 

gestione. Il contenzioso; 
- L’attuazione della delega ambientale: la nuova disciplina sui 

rifiuti e sulle valutazioni ambientali (VAS, VIA, IPPC); 
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- I Piani generali di bonifica nell’ambito della pianificazione 
territoriale; 

- I Piani di classifica degli immobili per il riparto della 
contribuenza consortile; 

- L’informatica per la gestione del catasto consortile; 
- Criteri di progettazione delle reti drenanti in ambiente irriguo; 
- Le tecniche di irrigazione orientate al risparmio idrico; 
- Legislazione sugli appalti; 
- Legislazione sugli espropri; 
- La certificazione di qualità. 

 
CONSIDERATO: 
• Che, per gli argomenti trattati, sarebbe opportuno che partecipassero 

al corso in oggetto, oltre al Direttore Generale del Consorzio, anche i 
Responsabili dei Settori; 

• Che, tuttavia, per indifferibili impegni di servizio, nessuno dei quadri 
responsabili può partecipare a tutte le lezioni del corso in questione; 

• Che, pertanto, solo il Direttore Generale parteciperà, ove possibile, alle 
lezioni del corso mentre i quadri responsabili assisteranno 
esclusivamente alle lezioni di interesse del proprio settore operativo; 

• Che l’iscrizione al corso per un dipendente ha un costo complessivo di 
€ 520,00;  

 
VISTO l’art. 21 del c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica stipulato 
in data 29/03/2006 sull’aggiornamento culturale e professionale dei 
dirigenti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 17 maggio 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 2006 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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PARTECIPARE al Corso di aggiornamento per funzionari dei Consorzi di 
bonifica organizzato dall’A.N.B.I. con il Direttore Generale del Consorzio 
Dott. Franco Fambrini; 
  
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la 
somma di € 520,00 al capitolo 430 “Spese per corsi di formazione del 
personale dipendente” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 70 DEL 17 MAGGIO 2006 
 

DISTRETTO FLORICOLO INTERPROVINCIALE LUCCA-PISTOIA 
APPROVAZIONE PIANO – ADESIONE DEL CONSORZIO 

ALL’ACCORDO - PROVVEDIMENTI - 
 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 
- Che con legge regionale 05/04/2004, n. 21 sono state introdotte 

norme per la disciplina dei distretti rurali intesi come sistema 
economico territoriale costituito mediante un accordo tra Enti Locali 
e soggetti privati operanti nell’ambito territoriale locale 
caratterizzato da: 

1. una specifica produzione agricola, significativa per l’economia 
locale e coerente con le vocazioni naturali del territorio; 

2. un’identità storica omogenea; 
3. una consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività 

locali; 
- che l’accordo di cui sopra, volto a consolidare e rafforzare 

l’aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali per lo 
sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, 
prevede un progetto economico-territoriale che definisce processi 
concertativi ed azioni integrate per il coordinamento e 
l’implementazione dei piani e dei programmi del territorio 
distrettuale, al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati; 

- che la Regione Toscana, dopo valutazione positiva dell’istanza di 
riconoscimento presentata secondo le modalità ed i criteri fissati 
dalla deliberazione della Giunta Regionale 13/12/2004, n. 1269, 
avvalendosi del Comitato per la valutazione costituito ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale 24/01/2005, n. 11, riconosce 
un distretto floricolo; 

 
RILEVATO che un’analisi attenta dei requisiti del territorio, dei punti di 
forza e di debolezza, attinenti al sistema floricolo operante sui territori 
ricadenti tra le province di Pistoia e Lucca, porta a considerare strategica 
la costituzione, ai sensi della legge regionale 05/04/2004, n. 21, di un 
distretto floricolo le cui finalità sono individuate nel piano (costituito dal 
progetto economico territoriale, dall’accordo e dalle procedure di 
attuazione) predisposto dal Comitato Promotore del distretto floricolo 
interprovinciale Lucca-Pistoia; 
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CONSIDERATO: 

- Che il Consorzio, consapevole dell’importanza che l’iniziativa riveste 
per l’intero settore floricolo, è stato coinvolto dalla Provincia di Lucca 
e dal Comune di Pescia, quali soggetti capo fila per i territori delle 
due province interessate, al fine di contribuire all’implementazione 
della strategia del distretto rurale così come definita nel piano 
presentato dal Comitato promotore; 

- Che il Consorzio, in quanto ricadente nell’ambito territoriale del 
distretto proposto e come sopra delimitato, può partecipare, 
assieme ad altri Enti, oltre alle Associazioni e Organizzazioni di 
categoria, alla sottoscrizione dell’accordo per la presentazione alla 
Regione Toscana dell’istanza di riconoscimento del distretto floricolo 
interprovinciale nel rispetto del quadro normativo più sopra 
delineato; 

 
RITENUTA quindi la necessità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di 
procedere all’approvazione del piano articolato nel modo sopra descritto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE per i motivi esposti nelle premesse, il piano di distretto 
costituito dal documento comprendente il progetto economico territoriale, 
il conseguente accordo tra i soggetti locali e le procedure per l’attuazione 
che, allegato al presente atto (allegato a), forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 
DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del 
Consorzio, alla sottoscrizione dell’accordo; 
 
DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta al 
momento alcun onere a carico del bilancio dell’esercizio in corso.   
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DELIBERAZIONE N. 71 DEL 17 MAGGIO 2006 
 

RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER IL 
SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CONSORTILE 

- PROVVEDIMENTI - 
 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 
- Che il Consorzio ha un sistema di monitoraggio costituito da n. 22 

stazioni periferiche dislocate sui corsi d’acqua del comprensorio; 
- Che con Delberazione della D.A. n.201 del 20 Ottobre 2003 è stato 

rinnovato alla ditta E.T.G., che ha costituito l’intero sistema di 
monitoraggio ed ha fornito le strumentazioni hardware e software 
necessari al suo funzionamento, il contratto di manutenzione 
triennale del sistema stesso; 

- Che con successiva Deliberazione della D.A. n. 259 del 20 
Settembre 2004, è stato affidato alla ditta E.T.G. anche il servizio di 
telemanutenzione e teleassistenza del sistema di monitoraggio per 
la durata di un anno; 

- Che è in previsione l’installazione di 5 ulteriori stazioni di 
monitoraggio per garantire una migliore copertura di tutto il 
territorio di competenza; 

- Che entrambi i contratti di cui sopra in essere con la ditta E.T.G. di 
Firenze sono scaduti definitivamente il 30 aprile ultimo scorso; 

 
CONSIDERATO: 

- Che la ditta E.T.G., con offerta del 09/05/2006 ha proposto il 
rinnovo di entrambi i servizi di cui in premessa, in un unico contratto 
di manutenzione triennale con decorrenza dal 01/05/2006 alle 
seguenti condizioni: 
0) Manutenzione ordinaria  e straordinaria (coma da preventivo 

allegato) delle 22 stazioni attuali più le 5 di prossima 
installazione; 

1) Telemanutenzione e teleassistenza dell’intero sistema di 
monitoraggio consortile che permette un controllo quotidiano sia 
dell’hardware che di tutti i dati di archivio pervenuti dalle stazioni 
periferiche permettendo di attivare, in caso di necessità, un 
intervento di manutenzione straordinaria e preventiva in seguito 
alla segnalazione ricevuta; 
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2) Costo del servizio offerto € 52.076,10 (IVA inclusa) annuo per un 
importo complessivo triennale di € 156.228,30; 

- Che alcune apparecchiature del nostro sistema di monitoraggio 
consortile sono in comune con la Provincia di Pistoia ed il Consorzio 
Ombrone P.se – Bisenzio; 

- Che, come da accordi già in essere , i suddetti Enti compartecipano 
alle spese di manutenzione triennale del nostro sistema di 
monitoraggio per la quota relativa alla parte in comune che la ditta 
E.T.G., nel preventivo allegato, ha quantificato complessivamente 
per i tre anni di contratto in € 3.342,53 (€ 1.114,18 annui) a carico 
della Provincia di Pistoia ed € 7.241,63 (€ 2.413,88 annui) a carico 
del Consorzio Ombrone P.se – Bisenzio; 

- Che pertanto, scorporando le quote dovute dalla Provincia di Pistoia 
e dal Consorzio Ombrone P.se – Bisenzio, resta a carico del 
Consorzio l’importo complessivo triennale di € 145.644,14; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Responsabile del Settore “Manutenzione – Sezione Monitoraggio” Arch. 
Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 17 maggio 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 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 preventivo presentato dalla ditta E.T.G. di Firenze in data 
09/05/2006, allegato alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale, per la manutenzione triennale del sistema di monitoraggio alle 
condizioni riportate nelle premesse del presente atto verso un importo 
complessivo di € 156.228,30 di cui 130.190,25 per i servizi offerti ed € 
26.038,05 per I.V.A.; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto per l’anno 2006 (8 mesi) al 
capitolo 280 “Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio 
idraulico” del bilancio dell’esercizio in corso, impegnando la somma 
immediatamente disponibile di € 19.000,00 e rinviando l’impegno della 
somma rimanente pari ad € 15.717,40 una volta che la stessa sarà 
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disponibile sul capitolo a seguito di approvazione di opportuna variazione 
di bilancio; 
 
ACCERTARE per la quota di manutenzione delle apparecchiature in 
comune di spettanza della Provincia di Pistoia e del Consorzio Ombrone 
P.se / Bisenzio per il periodo aprile-dicembre 2006 l’importo di € 2.352,04 
con imputazione al capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese legali” 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 72 DEL 17 MAGGIO 2006 
 

RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA 
DIPENDENTE NUMERO MATRICOLA “6” 

- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - 
 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 39 
del 05/04/2005,  al dipendente identificato, per motivi di riservatezza, 
con il n. “6” del libro matricola del Consorzio, di seguito indicato 
semplicemente come “dipendente”, erano state irrogate le seguenti 
sanzioni disciplinari: 
- Censura scritta ai sensi dell’art. 50 del c.c.n.l. 17/04/2002, per 

l’assenza dal servizio del giorno 05/01/2005; 
- 2 giorni di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. 

17/04/2002 per la mancata conclusione dei lavori secondo il 
programma contenuto nella nota del 02/07/2004; 

 
VISTO il ricorso che l’Avv. Gianfranco Tiengo ha presentato, in nome e per 
conto del dipendente, dinanzi al Tribunale di Pistoia per ottenere 
l’annullamento di tali provvedimenti disciplinari con atto notificato al 
Consorzio in data 17/05/2006; 
 
CONSIDERATO che è necessario per il Consorzio costituirsi in giudizio per 
contestare le pretese del dipendente ricorrente al fine di tutelare i propri 
interessi;  
 
VISTO l’art. 14, lett. d) dello Statuto consortile il quale attribuisce alla 
Deputazione Amministrativa la competenza relativamente alla costituzione 
in giudizio del Consorzio dinanzi all’autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e 
grado; 
 
VISTO l’art. 54, comma 2, lett. d) dello Statuto che affida al Direttore 
Generale la competenza in merito al conferimento degli incarichi relativi 
alla difesa del Consorzio nelle controversie giudiziarie; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 17 maggio 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 maggio 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia nell’ambito del 
ricorso presentato dall’Avv. Gianfranco Tiengo con atto notificato al 
Consorzio in data 17/05/2006, in nome e per conto del dipendente n. 
matricola “6”, al Tribunale di Pistoia per ottenere l’annullamento dei 
provvedimenti disciplinari irrogati al dipendente stesso con deliberazione 
della Deputazione Amministrativa n. 39 del 05/04/2005; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dall’art. 54, comma 2, lett. 
d) del vigente Statuto, di nominare il legale del Consorzio nell’ambito del 
giudizio in questione; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alle spese legali derivanti dal presente atto, la 
somma presuntiva di € 2.000,00 sul capitolo 340 “Spese legali e notarili” 
del bilancio dell’esercizio in corso, rinviando a futuri atti l’impegno di 
eventuali ulteriori somme che si renderanno necessarie. 
 
 
 
  

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


