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IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTIDUE 22 del mese di OTTOBRE 
(22.10.08) 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. 6994/I/002/002 del  16 ottobre 2008, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI; 
04- ARCHIVIO / MUSEO - PROVVEDIMENTI; 
05- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 – LINEE D’INDIRIZZO; 
06- 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   

 NERI Pietro  VERRESCHI Floriano 

PAGANELLI Cesare ANGELI Giovanni   

   
 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Ballini Giordano e Santini Paolo. 
  
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. 115 DEL 22 OTTOBRE 2008 
 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
GARA D’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO LUNGO IL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL 

COMUNE DI PESCIA” -  APPROVAZIONE - 
 

PREMESSO: 

- che la Deliberazione della D.A. n.5 del 8/01/2008 stabilisce che 
l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire mediante gara pubblica 
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sia costituita un’apposita commissione giudicatrice per 
valutare le offerte presentate dai concorrenti; 

- che l’art.36 della L.R. 38/2007 prevede che la commissione 
giudicatrice sia costituita di norma da un numero di componenti non 
superiore a tre; 

- che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la suddetta 
commissione sia composta dal dirigente della stazione appaltante 
nella funzione di presidente e da due commissari esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

- che sempre l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la 
suddetta commissione sia costituita soltanto dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO: 

- che i termini fissati per la presentazione delle offerte relativamente 
alla gara d’appalto in oggetto sono scaduti il 9 Ottobre u.s.; 

- che, data la tipologia dei lavori oggetto del contratto, questo 
Consorzio intende ricorrere alla nomina del Geom. Luciano Bianchi, 
dipendente del Comune di Pescia, come commissario esterno 
esperto dell’oggetto di gara; 

- che l’altro commissario è stato individuato all’interno della stazione 
appaltante nell’Ing. Roberto Battaglini quale tecnico dipendente del 
Consorzio che non ha altri incarichi o funzioni relativi al contratto 
oggetto dell’affidamento; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 ottobre 2008 
dalla Responsabile del Settore “Tecnici-Amministrativo” Arch. Claudio 
Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 

 
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la gara d’appalto dei lavori di  
“Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia nel 
Comune di Pescia”, come di seguito indicato: 
Presidente:  Dott. Franco Fambrini; 
Commissari: Ing. Roberto Battaglini, dipendente del Consorzio; 

Geom. Luciano Bianchi, dipendente del Comune di 
Pescia. 
 
 

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
 

*******************  
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 DELIBERAZIONE N. 116 DEL 22 OTTOBRE 2008 
 

DIPENDENTE CORTOPASSI MARCO 
 - PROVVEDIMENTI - 

 
PREMESSO: 
• Che con l’ultima modifica del Piano di Organizzazione Variabile 

approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 
04/02/2008, è stata prevista la creazione, all’interno del Settore 
“Opere”, di due Sezioni, la Sezione “Opere in Concessione” e la 
Sezione “Manutenzione”; 

• Che, dall’entrata in vigore di tale modifica,  il posto di Responsabile 
della Sezione “Manutenzione” non è stato assegnato e risulta 
attualmente vacante; 

 
CONSIDERATO: 
- Che la Sezione “Manutenzione” risulta di fondamentale importanza 

per il Consorzio in quanto si occupa di tutti i lavori di carattere 
ordinario sui corsi d’acqua di competenza finanziati con fondi interni; 

- Che, pertanto, risulta necessario procedere ad assegnare le funzioni 
di Responsabile della Sezione “Manutenzione” ad un dipendente 
attualmente in servizio nel settore “Opere” con adeguata 
professionalità ed esperienza; 

- Che, a tal fine, è stato individuato il Geom. Cortopassi Marco, 
dipendente del Consorzio, con la qualifica di collaboratore tecnico (6^ 
fascia funzionale) in forza al Settore “Opere” il quale soddisfa tutte le 
esigenze di professionalità ed esperienza sopra richiamate; 

- Che il Piano di Organizzazione Variabile prevede per il posto di 
Responsabile della Sezione “Manutenzione” l’inquadramento nella 7^ 
fascia funzionale ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 
fondiario; 

 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti 
dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott.Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

AFFIDARE, a decorrere dal 01/11/2008, le funzioni di Responsabile della 
Sezione “Manutenzione” al Geom. Cortopassi Marco, nato a Lucca il 
23/09/1970 e residente a Pescia – Loc. Ponte all’Abate, Via delle Molina, 
35, attualmente collabotore tecnico in forza al settore “Opere” (6^ fascia 
funzionale, 1^ livello retributivo); 
 
INQUADRARE il Geom. Cortopassi  Marco, per l’affidamento delle funzioni 
di Responsabile della Sezione “Manutenzione” come sopra specificato, 
nella 7^ fascia funzionale, 3^ livello retributivo ai sensi di quanto previsto 
dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica 
e di Miglioramento Fondiario; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento delle 
funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 54  del vigente Statuto; 
 
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 

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


