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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 26 NOVEMBRE 2009 

   
Numero Data Oggetto 

174. 26.11.09 
“INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO 
CANDALLA IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
(PT)” - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 

175. 26.11.09 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI 
MONSUMMANO TERME ED IL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER 
L’ESECUZIONE DI VERIFICHE IDRAULICHE A 
SUPPORTO DEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE A SERVIZIO DEL RETICOLO IDRAULICO -
APPROVAZIONE- 

176. 26.11.09 

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE 
DI SISTEMAZIONE DELL’ASSETTO IDRAULICO 
FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI 
HABITAT ACQUATICI DEL S.I.R. BOSCO DI CHIUSI 
E PADULETTA DI RAMONE - APPROVAZIONE 

177. 26.11.09 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 
LUNGO IL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL 
COMUNE DI PESCIA” - C.R.E. E ATTI DI COLLAUDO 
- APPROVAZIONE 

178. 26.11.09 

ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI 
TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E IMPRESA ESECUTRICE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI “MANUTENZIONE 
ORDINARIA ANNO 2008 - LOTTO 6 – CAPRAIA E 
LIMITE” - APPROVAZIONE 

179. 26.11.09 

LAVORI DI “DANNI ALLUVIONALI A SEGUITO 
DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 19-20 GENNAIO 
2009 – INTERVENTO 5 – TORRENTE PESCIA DI 
COLLODI” - C.R.E. e ATTI DI COLLAUDO - 
APPROVAZIONE 

180. 26.11.09 

“SERVIZIO DI REPERIBILITA’, VIGILANZA, 
MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO, 
INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 
- ZONA D”; - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE – 

181. 26.11.09 
“SOMMA URGENZA – CEDIMENTO DI UN MURO DI 
SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE 
CESSANA LUNGO LA VIA CESSANA NEL COMUNE 
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DI BUGGIANO (PT)”– APPROVAZIONE C.R.E. TRA 
STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE  

182. 26.11.09 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI 
IDRAULICO FORESTALI P.S.R.2007/2013 FASE 2 
ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–RIPULITURA IN 
ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI COLLODI SUI 
VERSANTI DAVANTI A BOVEGLIO E PRACANDO 
NEL COMUNE DI VILLA BASILICA-RICHIESTA DI 
ANTICIPO ENTI PUBBLICI- 

183. 26.11.09 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI 
IDRAULICO FORESTALI P.S.R.2007/2013 FASE 2 
ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–RIPULITURA IN 
ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI SX DEL T. NIEVOLE A VALLE DELLA 
LOC. FEMMINAMORTA- AFFIDAMENTO LAVORI - 

184. 26.11.09 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI 
IDRAULICO FORESTALI P.S.R.2007/2013 FASE 2 
ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–RIPULITURA IN 
ALVEO A CARICO DEL FOSSO DEL MANDRICCIO E 
DEL FOSSO DELLA CAMPANARA - AFFIDAMENTO 
LAVORI - 

185. 26.11.09 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI 
IDRAULICO FORESTALI P.S.R.2007/2013 FASE 2 
ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO E DI CONTROLLO 
DELL’EROSIONE DI SPONDA LUNGO LA STRADA 
FORESTALE DELLA LINEA GOTICA NEI COMUNI DI 
PESCIA E PITEGLIO-RIPULITURA IN ALVEO A 
CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA AFFLUENTI DI 
DX DEL FIUME PESCIA DI PESCIA- AFFIDAMENTO 
LAVORI - 

186. 26.11.09 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI 
IDRAULICO FORESTALI P.S.R.2007/2013 FASE 2 
ANNUALITÀ 2009– MISURA 226– RIPULITURE IN 
ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI COLLODI SUI 
VERSANTI DAVANTI A BOVEGLIO E 
PRACANDO,NEL COMUNE DI VILLA BASILICA - 
AFFIDAMENTO LAVORI - 

187. 26.11.09 RETE MOBILE AZIENDALE- PROVVEDIMENTI - 

188. 26.11.09 
“MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA 
E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO” 
APPROVAZIONE INDIRIZZI PROGETTUALI 
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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE 
(26.11.09) alle ore 10,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 11280/I/002/002 del 20 novembre 2009, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO CANDALLA 

IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME; 
04- MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA 

DEL PADULE DI FUCECCHIO – APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE; 

05- PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI MONSUMMANO 
TERME – APPROVAZIONE; 

06- PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI; 
07- VARIE ET EVENTUALI.   
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 
 

 PAGANELLI Cesare  NERI Pietro 

  

    

Sono assenti giustificati i Sigg. Deputati Giordano Ballini e Gino Bambini. 
  
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. 174 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

“INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO CANDALLA IN 
COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT)”  

- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO:  

- CHE con deliberazione D.A. n. 146 del 28/09/2009 è stato approvato 
un elenco di progetti preliminari inseriti all’interno dell’elenco 
annuale 2010; 

- CHE, tra tali progetti, è compreso il progetto di “Interventi di 
rinforzo arginale del Fosso Candalla nel comune di Monsummano 
Terme” di € 132.979,00 finanziato con fondi regionali e del 
Consorzio; 

- CHE nel corso delle operazioni di vigilanza sul territorio sono stati 
riscontrati numerosi dissesti arginali lungo il Fosso Candalla in 
Comune di Monsummano Terme; 

- CHE con Decreto Dirigenziale n°3035 del 19.06.09 la Regione 
Toscana si è resa disponibile a cofinanziare per la quota di € 
79.787,40 gli “Interventi di rinforzo arginale del Fosso Candalla in 
Comune di Monsummano Terme (PT)” di importo complessivo pari 
ad € 132.979,00; 

- CHE con Deliberazione n. 146 del 28.09.2009 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto preliminare di “Interventi di 
rinforzo arginale del Fosso Candalla in Comune di Monsummano 
Terme (PT)” per complessivi € 132.979,00; 

 
VISTA il progetto esecutivo redatto dall’Area Tecnica del Settore Opere nel 
novembre 2009 per complessivi € 132.979,00 così suddivisi: 
 

Lavori soggetti a ribasso €               86.388,26 
Oneri di Sicurezza €               14.096,48 
Totale (A) €            100.484,74 
IVA (20 % su € 100.484,74) €               20.096,95 
Spese generali (11 % su € 100.484,74) €               11.053,32 
Imprevisti ed arrotondamenti €                 1.343,99 
Totale Somme a disposizione (B) €              32.494,26 
Totale Perizia (A+B) €            132.979,00 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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 esecutivo di “Interventi di rinforzo arginale del 
Fosso Candalla in Comune di Monsummano Terme (PT)” riportato in 
narrativa redatto dall’Area Tecnica – Settore Opere per l’importo 
complessivo di € 132.979,00; 
 
IMPEGNARE la somma di € 79.787,40  relativa al finanziamento della 
Regione Toscana ai capitoli 450 e 480 del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
ACCERTARE l’entrata di € 79.787,40 al capitolo 100 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
IMPEGNARE la somma di € 53.191,60 relativa al cofinanziamento del 
Consorzio al capitolo 453 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
INDIVIDUARE le seguenti professionalità: 

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

Cristiano Nardini, Geom. Massimo di Piazza, Geom. Edoardo 
Chiostri; 

- 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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INVIARE copia del progetto e della presente delibera alla Provincia di 
Pistoia ed al Comune di Monsummano Terme per i provvedimenti di 
competenza; 
 
DARE ATTO che i lavori potranno essere appaltati una volta ottenuta la 
dovuta concessione da parte della Provincia di Pistoia nonché il nulla osta 
da parte del Comune di Monsummano Terme; 
 
DARE mandato all’Ufficio Tecnico Amministrativo di affidare i lavori 
secondo i criteri di cui alla Delibera della D.A. n. 14 del 27.01.2009 una 
volta ottenuta la concessione e le autorizzazioni del caso. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 175 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MONSUMMANO 
TERME ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 

FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE IDRAULICHE A 
SUPPORTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE A SERVIZIO DEL RETICOLO IDRAULICO 
 -APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 
1. Che il Comune di Monsumano Terme ha necessità di predisporre ed 

approvare modifiche agli strumenti di pianificazione (variante al 
Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico); 

2. Che il Comune di Monsummano Terme non ha all’interno del proprio 
organico figure professionali idonee per l’esecuzione delle verifiche 
idrauliche necessarie alla predisposizione di detta variante e 
pertanto avrebbe dovuto rivolgersi a professionisti esterni; 

3. Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha dato la 
propria disponibilità ad eseguire le verifiche sopra richiamate in 
quanto possiede all’interno del proprio organico specifiche 
professionalità in campo idraulico ed ha già eseguito analoghi studi 
anche per conto di altri comuni della Valdinievole; 

4. Che, inoltre, è stato concordato tra il Comune di Monsummano 
Terme ed il Consorzio di Bonifica un programma di lavori da 
realizzare a supporto del reticolo idrografico comunale; 

5. Che il Consorzio si è dichiarato disponibile ad occuparsi delle fasi di 
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutive), delle procedure 
di appalto, della direzione lavori e della contabilizzazione delle opere 
da realizzare di cui al precedente punto 4); 

 
VISTA la bozza di protocollo di intesa tra il Comune di Monsummano 
Terme ed il Consorzio di Bonifica per l’esecuzione di verifiche idrauliche a 
supporto degli strumenti di pianificazione e per la realizzazione di opere a 
servizio del reticolo idraulico; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE la bozza di protocollo di intesa tra il Consorzio ed il Comune 
di Monsummano Terme per l’esecuzione di verifiche idrauliche a supporto 
degli strumenti di pianificazione e per la realizzazione di opere a servizio 
del reticolo idraulico che, allegato al presente atto, forma parte integrante 
e sostanziale dello stesso; 
 
DELEGARE il Presidente, in qualità di legale rappresentante del Consorzio, 
alla firma del suddetto protocollo di intesa; 
 
DARE ATTO che gli aspetti tecnici relativi alla collaborazione tra il Comune 
di Monsummano Terme ed il Consorzio saranno disciplinati da un’apposita 
convenzione da approvare con successiva deliberazione; 
 
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti al protocollo di intesa di che 
trattasi, la somma di  50.000,00 con imputazione al capitolo 453 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che la restante somma di € 50.000,00 sarà impegnata sul 
pertinente capitolo di bilancio a valere sulla competenza dell’esercizio 
2010 all’inizio dell’esercizio di riferimento.  

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 176 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 
SISTEMAZIONE DELL’ASSETTO IDRAULICO FINALIZZATE AL 

MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT ACQUATICI DEL S.I.R. BOSCO 
DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE - APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
- Che con nota n.216368 del 28.11.2008 la Provincia di Pistoia ha richiesto 
la disponibilità del Consorzio al cofinanziamento di un progetto volto al 
recupero della funzionalità idraulica del Fosso di Chiusi nel SIR Bosco di 
Chiusi e Paduletta di Ramone; 
- Che il Consorzio con nota n.8174/VI/002 del 16.12.2008 ha dato la 
propria disponibilità a detto cofinanziamento nella misura del 20% ; 
Che la Regione Toscana con decreto regionale n.5648 del 03.11.2009 ha 
finanziato la quota dell’80% dell’intervento; 
- Che con nota n.176188 del 19.11.2009 la Provincia di Pistoia ha richiesto 
a questo Consorzio la disponibilità al cofinanziamento e la redazione di 
progetto esecutivo dei lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 
SISTEMAZIONE DELL’ASSETTO IDRAULICO FINALIZZATE AL 
MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT ACQUATICI DEL S.I.R. BOSCO 
DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE; 
 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi predisposto  
dall’ufficio tecnico consorziale - Settore Aree Protette ha per l’importo 
complessivo di € 80.000,00 così ripartito: 
 
 per lavori ed oneri di sicurezza  € 57.050,93 

per I.V.A. 20% su € 57.050,93 ........................ “ 11.410,19 
per spese generali del Consorzio 11% su € 57.050,93 “ 
 ...................................................................  6.275,60 
per supervisione scientifica .............................. “ 5.000,00 
per imprevisti e arrotondamento ...................... “ 263,28 
TOTALE ........................................................ € 80.000,00  
 

CONSIDERATO: 
- CHE il progetto prevede interventi volti al recupero della funzionalità 
idraulica del fosso di Chiusi ed al miglioramento degli habitat acquatici 
dell’area S.I.R. Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone; 
- CHE il fosso di Chiusi è un corso d’acqua consorziale; 
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- CHE il finanziamento complessivo di € 80.000,00 è garantito da fondi 
della Regione Toscana che transitano dal bilancio provinciale per € 
64.000,00 e dal cofinanziamento del Consorzio per € 16.000,00; 
 
RITENUTA la validità del progetto anche in termini di immagine; 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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 esecutivo di cui in narrativa per l’importo 
complessivo di € 80.000,00; 

 

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi della Regione 
Toscana che transitano dal bilancio provinciale per € 64.000,00 e 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per € 16.000,00; 

 

ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso per 
la somma di € 64.000,00; 

 

IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto ai Capitoli 450 e 480 (per 
€ 64.000,00) e al capitolo 453 (per € 16.000,00) del bilancio dell’esercizio 
in corso; 

 

INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per la 
concessione di competenza; 
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PRENDERE ATTO: 

CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti: 

- Progettista: geom. Alfredo Boschi; 
- Direttore dei Lavori: geom. Alfredo Boschi; 
- Collaboratori tecnici: geom. Edoardo Chiostri. 

 

CHE non è necessario nominare il responsabile unico del procedimento in 
quanto il progetto sarà affidato con convenzione e quindi in deroga alla 
normativa vigente sui lavori pubblici. 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 177 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO IL  
TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL COMUNE DI PESCIA” 

- C.R.E. E ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
1. CHE con deliberazione n° 91 del 05.08.2008 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Realizzazione di 
un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia nel Comune di Pescia” 
per l’importo complessivo di € 140.000,00; 

2. CHE a seguito di gara d’appalto i lavori sono stati affidati alla ditta 
MASSAGLI COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Uzzano (PT) via 
Alessandrini n°11 – C.F. 01311490476 di cui al contratto in data 
04.12.2008 rep. 53.939 registrato a Pescia il 03.01.2009 n° 4; 

3. CHE in corso d’opera si è reso necessario realizzare ulteriori e diverse 
lavorazioni non previste nel progetto originario; 

4. CHE a seguito di ciò è stata redatta la perizia di variante ed il verbale di 
concordamento nuovo prezzi; 

5. CHE con deliberazione n° 39 del 24.03.2009 è stata approvata la 
perizia di variante; 

 
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, relativo ai 
lavori di: “Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia 
di Pescia nel Comune di Pescia”,  eseguiti dalla Ditta MASSAGLI 
COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Uzzano (PT) via Alessandrini n°11 – C.F. 
01311490476; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia 
nel Comune di Pescia”,  e gli Atti di Collaudo a firma dell’ Ing. Lorenzo 
Galardini nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa 
esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a 
95.555,58 e considerando gli acconti ricevuti, la rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 573,34 di cui € 477,78 
per lavori e sicurezza e € 95,96 per IVA; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
MASSAGLI COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Uzzano (PT) via Alessandrini 
n°11 – C.F. 01311490476 dell'importo complessivo di € 573,34 di cui € 
477,78 per lavori e sicurezza e € 95,96 per IVA; 

 
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 Impegno 08/50298 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 178 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI 

BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA ESECUTRICE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 

2008 - LOTTO 6 – CAPRAIA E LIMITE” - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO:  

1. CHE con deliberazione n° 38 del 15.04.2008 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di 
“Manutenzione ordinaria anno 2008 - Lotto 6” per l’importo 
complessivo di € 38.000,00; 

2. CHE i lavori sono stati affidati al Consorzio Cooperative Forestali 
Toscana Verde (CTV) ai sensi della Legge 228/2001 e che 
l’impresa esecutrice nominata è “Sole Cooperativa sociale Onlus” 
con sede in Capraia e Limite (FI), Via Carnevale n°35 e C.F. 
04990750483; 

 
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
PRESO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi interni del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio; 
 
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei 
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
Caterina Turchi in data 07/05/2009 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 30.969,00 compresi oneri di 
sicurezza, oltre IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l’importo complessivo di € 
30.969,00 oltre I.V.A.; 
 
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati dalla con fondi interni del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio; 
 
ORDINARE il pagamento di € 178,88 di cui € 149,07 di lavori (trattenute 
di legge in ragione dello 0,5 %) ed € 29,81 per I.V.A. a favore della ditta 
“Sole Cooperativa sociale Onlus” con sede in Capraia e Limite (FI), Via 
Carnevale n°35 e C.F. 04990750483 a saldo di ogni suo avere; 
 
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 240/R residuo 08/50148 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 
 

 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 179 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

LAVORI DI “DANNI ALLUVIONALI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ATMOSFERICI DEL 19-20 GENNAIO 2009 – INTERVENTO 5 – 

TORRENTE PESCIA DI COLLODI” 
- C.R.E. e ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n. 38 del 24.03.2009 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Danni 
Alluvionali a seguito degli eventi atmosferici del 19-20 Gennaio 
2009 – Intervento 5 – Torrente Pescia di Collodi” per l’importo 
complessivo di € 330.000,00; 

2. CHE a seguito di gara d’appalto i lavori sono stati affidati alla 
ditta ORSI ILIO Srl – con sede in Ponte Buggianese via Prov.le 
del Porrione 139 di cui al contratto in data 19.06.2009 rep. 
55.025 registrato a Pescia il 03.07.2009 al n. 194 serie 1T – P.I. 
01208620474; 

 
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, relativo ai 
lavori di: “Danni Alluvionali a seguito degli eventi atmosferici del 
19-20 Gennaio 2009 – Intervento 5 – Torrente Pescia di Collodi”,  
eseguiti dalla Ditta ORSI ILIO srl con sede in Ponte Buggianese via 
Provinciale del Porrione, 139 (PT); 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

D E L I B E R A 
 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Danni 
Alluvionali a seguito degli eventi atmosferici del 19-20 Gennaio 
2009 – Intervento 5 – Torrente Pescia di Collodi”,  e gli Atti di 
Collaudo a firma del Geom. Marco Cortopassi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori pari a 220.679,59 e considerando gli 
acconti ricevuti, la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice 
ammonta a € 1.324,08 di cui € 1.103,40 per lavori e sicurezza e € 220,68 
per IVA; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa  
ORSI ILIO srl con sede in Ponte Buggianese via Provinciale del Porrione, 
139 (PT) dell'importo complessivo di € 1.324,08 di cui € 1.103,40 per 
lavori e sicurezza e € 220,68 per IVA; 

 
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 Impegno 09/50179 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 

 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 180 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

“SERVIZIO DI REPERIBILITA’, VIGILANZA, MONITORAGGIO E 
PRONTO INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA - ZONA D”; 
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n°100 del 07 Luglio 2009 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il capitolato speciale d’appalto relativo 
al “Servizio di reperibilita’, vigilanza, monitoraggio e pronto 
intervento, individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di 
somma urgenza”;  

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in ottemperanza 
a quanto disposto dalla deliberazione di cui sopra, ha indetto la gara 
con procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso per 
l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra; 

- CHE in data 30 Ottobre 2009 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è svolta la prima seduta 
pubblica relativa alla gara di “Servizio di reperibilita’, vigilanza, 
monitoraggio e pronto intervento, individuazione di imprese per 
l’affidamento dei lavori di somma urgenza”; 

- CHE, in tale seduta, si è proceduto a svolgere il sorteggio di cui 
all’art.48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed a rimandare l’apertura 
delle offerte relative alla zona D alla seconda seduta pubblica 
prevista per il 13 Novembre 2009; 

- CHE in data 13 Novembre 2009 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è proceduto all’apertura dell’ 
offerta ed alla relativa aggiudicazione provvisoria della gara di 
“Servizio di reperibilita’, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, 
individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di somma 
urgenza” zona D; 

 
 
VISTO il verbale di gara che si può riassumere come di seguito riportato:  



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

 
Servizio di reperibilita’, vigilanza, 
monitoraggio e pronto intervento, 

individuazione di imprese per 
l’affidamento dei lavori di somma 

urgenza  
Zona D 

 

  
Importo dei lavori+servizio € 70.000,00 
Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
Numero di imprese ammesse alla gara: 2 
Numero di imprese ammesse all’apertura 
dell’offerta economica: 

1 

  
Numero di imprese ammesse alla gara: ATI  

Mogano-Coop. Valdarno 
S.Maria a Monte (PI)   

Ribasso offerto 22,22 % 
 
PRESO ATTO che, in seguito alle prime verifiche successive alla prima 
seduta pubblica, l’impresa VA.MO.TER con sede in Montespertoli (FI), 
come dalla stessa ammesso nella nota prot.10886/XI/002/003 del 
05/11/2009, non ha la disponibilità di una sede operativa all’interno della 
zona per la quale ha concorso, come invece richiedeva il bando di gara; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio 
Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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 verbale di gara d’appalto indicato in narrativa, procedendo 
alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 
sulla ditta aggiudicataria; 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 
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ADOTTARE i provvedimenti previsti per legge nei confronti dell’impresa 
VA.MO.TER con sede in Montespertoli (FI) 

 

DARE ATTO che, una volta concluse a buon fine le operazioni di verifica di 
cui sopra, la aggiudicazione diverrà efficace. 

 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 181 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

“SOMMA URGENZA – CEDIMENTO DI UN MURO DI SPONDA IN 
DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CESSANA LUNGO LA VIA 

CESSANA NEL COMUNE DI BUGGIANO (PT)” 
– APPROVAZIONE C.R.E. TRA STAZIONE APPALTANTE ED 

IMPRESA ESECUTRICE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE a seguito dell’attività di vigilanza svolta dal Consorzio di 

Bonifica del Padule di Fucecchio e su segnalazione del Comune di 
Buggiano, è stato riscontrato il cedimento di un tratto di muro di 
sponda in dx idraulica lungo la via Cessana in Comune di Buggiano; 

2. CHE valutata la pericolosità di detto cedimento e visto che in quel 
tratto risultano esserci nelle vicinanze dei fabbricati, si è provveduto 
alla redazione di un verbale di somma urgenza per la messa in 
sicurezza dei luoghi in data 06/07/2009; 

3. CHE copia del verbale di somma urgenza è stato trasmesso in data 
06/07/2009 alla Provincia di Pistoia e al Genio Civile di Pistoia per la 
relativa copertura finanziaria e le necessarie autorizzazioni del caso; 

4. CHE la Provincia di Pistoia ha espresso parere favorevole 
all’esecuzione dell’intervento di somma urgenza di che trattasi in 
data 07/07/2009;  

5. CHE con Decreto del Direttore Generale n°96 del 15.09.2009 è stata 
approvata la perizia giustificativa di “Somma Urgenza sul Torrente 
Cessana in Comune di Buggiano per il cedimento di un muro di 
sponda in destra idraulica del Torrente Cessana lungo la via 
Cessana” per una spesa complessiva di € 23.171,34 compreso IVA e 
spese tecniche  a totale carico della Provincia di Pistoia; 

6. CHE la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n. 1044 
del 23/07/2009 ha approvato la suddetta perizia di somma urgenza; 

7. CHE il Genio Civile di Pistoia ha omologato l’intervento con nota 
prot. n°A000GRT/20923/P.80.70 del 03/08/2009; 

8. CHE i lavori sono ultimati e contabilizzati; 
9. CHE il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Caterina Turchi e Geom. Marco 

Cortopassi in data 05.10.2009 hanno redatto il Certificato di 
Regolare Esecuzione tra la Stazione Appaltante e la Ditta Esecutrice 
(F.lli Sallei S.n.c.) dal quale risulta che l’importo netto contabilizzato 
ammonta ad € 18.968,99 al netto di IVA; 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

10. CHE gli istituti assicurativi e previdenziali hanno emesso 
regolarità contributiva tramite apposita documentazione DURC 
allegata agli atti finali; 

 
VISTO il C.R.E. nonché gli Atti di Collaudo finali dai quali risulta che 
l’importo complessivamente contabilizzato ammonta ad € 18.968,99 al 
netto di IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. ng. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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 C.R.E. e gli Atti di Collaudo tra la Stazione Appaltante e la 
Ditta Esecutrice per l’importo netto contabilizzato pari ad € 18.968,99 al 
netto di IVA; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
relativi provvedimenti di competenza; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione all’Ufficio U.R.T.A.T. di Pistoia 
per i relativi provvedimenti di competenza essendo l’opera idraulica di 3^ 
categoria; 
 
LIQUIDARE alla ditta F.lli Sallei S.n.c. la cifra residua di € 113,81 di cui € 
94,84 per lavori ed € 18,97 per IVA a saldo di ogni suo avere; 
 
IMPUTARE la spesa di € 180,97 al Capitolo 450 (impegno 09/50396) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 182 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI 
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–

RIPULITURA IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI COLLODI SUI VERSANTI 
DAVANTI A BOVEGLIO E PRACANDO NEL COMUNE DI VILLA 

BASILICA-RICHIESTA DI ANTICIPO ENTI PUBBLICI- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in qualità 
di beneficiario di un contributo pubblico pari a € 48.671,92 (euro 
quarantottomilaseicentosettantunonovantaduecentesimi), assegnato con 
atto n.  
1° del 01/10/2009 della Provincia di Lucca in base al finanziamento 
previsto dalla Misura n. 226 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. 
2009DUA000000000810026104750000000001/10000, ha richiesto all’ 
ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura- il pagamento anticipato di €. 9.734,38 (€uro 
novemilasettecentotrentaquattrotrentottocentesimi) pari al 20% del 
contributo/investimento.  
 
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 €uro 10.707,82 (€uro 
diecimilasettecentosettevirgolaottantadue), 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;  

- CHE con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire 
quanto dovuto per la durata massima di anni 1 e mesi 3, cioè sino al 
28/02/2011 (durata del progetto + 6 mesi);  
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-  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 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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 l’Amministrazione si impegna a 
garantire quanto dovuto per la durata massima di anni 1 e mesi 3, cioè 
sino al 28/02/2011 (durata del progetto + 6 mesi);  
 
IMPEGNARSI a trasmettere all’ARTEA, 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.  

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 183 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI 
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–

RIPULITURA IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI SX DEL T. NIEVOLE A VALLE DELLA LOC. 

FEMMINAMORTA- 
– 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 
Marliana in località Femminamorta; 

5. CHE con Deliberazione n° 24 del 17 febbraio 2009 del la 
Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di 
“Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx 
del T. Nievole a valle della loc. Femminamorta” per l’importo 
complessivo di 66.427,20; 

6. 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; 

7. CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, 
ha dato mandato 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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8. CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l, a fronte di un corrispettivo di 
€ 4.985,60 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; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con nota in data 20.11.2009 prot. 7348/13-1 la Comunità 

Montana Alto Appennino Pistoiese – Servizio Agricoltura e Foreste ha 
affidato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione 
dei lavori in narrativa ammettendo a contributo complessivamente  € 
54.841,60 di cui € 49.856,00 per lavori ed € 4.985,60 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 le 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 Ditta Il 
Castagno con sede in via della Seta n.4 – loc. San Quirico Pescia– 
Pistoia P.I. 016238504474; 

- CHE con Deliberazione n. 54 del 17.04.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha già affidato in deroga al Castagno Società 
Cooperativa, lavori per complessivi € 49.924,94; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
AFFIDARE alla ditta Il Castagno Società Cooperativa con sede in via della 
Seta n.4 – loc. San Quirico Pescia– Pistoia P.I. 016238504474 l’esecuzione 
delle opere di cui trattasi per complessivi € 49.856,00 oltre IVA; 
 
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 alla Ditta Il 
Castagno per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo onnicomprensivo di € 4.985,60, 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; 
 
IMPEGNARE la somma di € 49.856,00 al capitolo 450 e la somma di € 
4.985,60 al capitolo 490 nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 54.841,60 relativa al finanziamento 
riconosciuto sul progetto al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
 
DARE ATTO che la restante somma di € 9.971,20 relativa all’IVA sui lavori 
è già stata impegnata con delibera della D.A. n. 24 del 17/02/2009 e trova 
copertura al cap. 242 (impegno 09/50109/01). 
 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 184 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI 
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–

RIPULITURA IN ALVEO A CARICO DEL FOSSO DEL MANDRICCIO E 
DEL FOSSO DELLA CAMPANARA- 

– 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 
Piteglio in località Crespole; 

5. CHE con Deliberazione n° 24 del 17 febbraio 2009 del la 
Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di 
“Ripulitura in alveo a carico del Fosso del Mandriccio e del Fosso 
della Campanara”; 

6. 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; 

7. 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.; 

8. CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di 
€ 1.841,01 così come previsto nel quadro economico di progetto, 
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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; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con nota in data 20.11.2009 prot. 7347/13-1 la Comunità 

Montana Alto Appennino Pistoiese – Servizio Agricoltura e Foreste ha 
affidato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione 
dei lavori in narrativa ammettendo a contributo complessivamente  € 
20.251,11 di cui € 18.410,10 per lavori ed € 1.841,01 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 Ditta 
Massimo Domini con sede in via G. Puccini n° 46 – Uzzano – Pistoia 
P.I. 01269770473; 

- CHE la Ditta Massimo Domini con sede in via G. Puccini n° 46 – 
Uzzano – ha già effettuato lavori in deroga per complessivi € 
14.500,00 di cui alla Delibera n. 65 del 12.05.2009; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
AFFIDARE alla ditta Massimo Domini con sede in via G. Puccini n° 46 – 
Uzzano – Pistoia P.I. 01269770473 l’esecuzione delle opere di cui trattasi 
per complessivi € 22.092,12; 
 
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 alla Ditta 
Massimo Domini 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° 
24  del 17/02/2009 ; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo onnicomprensivo di € 1.841,01, 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; 
 
IMPEGNARE la somma di € 18.410,10 al capitolo 450 e la somma di € 
1.841,01 al capitolo 490 nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 20.251,11 relativa al finanziamento 
riconosciuto sul progetto al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che la restante somma di € 3.682,02 relativa all’IVA sui lavori 
è già stata impegnata con delibera della D.A. n. 24 del 17/02/2009 e trova 
copertura al cap. 240/R (impegno 08/50143/02). 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 185 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI 
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 226–

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI CONTROLLO 
DELL’EROSIONE DI SPONDA LUNGO LA STRADA FORESTALE DELLA 
LINEA GOTICA NEI COMUNI DI PESCIA E PITEGLIO-RIPULITURA 

IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA AFFLUENTI DI DX 
DEL FIUME PESCIA DI PESCIA- 

– 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, sono stati individuati degli interventi 
da compiersi lungo la strada forestale della Linea Gotica e su alcuni 
corsi d’acqua ricadenti nei Comuni di Pescia e Piteglio; 

5. CHE con Deliberazione n° 24 del 17 febbraio 2009 del la 
Deputazione Amministrativa ha approvato i progetti di “Interventi di 
miglioramento e di controllo dell’erosione di sponda lungo la strada 
forestale della Linea Gotica nei Comuni di Pescia e Piteglio-Ripulitura 
in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di dx del Fiume 
Pescia di Pescia”; 

6. 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; 

7. 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 
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relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del 
P.S.R.; 

8. CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di € 
5.895,46  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; 

 
 

CONSIDERATO: 
- CHE con nota in data 20.11.2009 prot. 7349/13-1 la Comunità 

Montana Alto Appennino Pistoiese – Servizio Agricoltura e Foreste ha 
affidato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione 
dei lavori in narrativa ammettendo a contributo complessivamente  € 
64.850,03 di cui € 58.954,57 per lavori ed € 5.895,46 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 Ditta Soc. 
Agricola Coop. Terra Uomini Ambiente con sede in via della E. Fermi 
25 – Castelnuovo Garfagnana - Lucca P.I. 01514380466; 

- CHE la Ditta Soc. Agricola Coop. Terra Uomini Ambiente con sede in 
via della E. Fermi 25 – Castelnuovo Garfagnana ha già effettuato in 
deroga lavori di cui alla Deliberazione n. 54 del 17.04.2009 e n. 120 
del 05.08.2009 come affidataria del Consorzio CTV di Castelnuovo 
Garfagnana (LU); 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
AFFIDARE alla ditta Soc. Agricola Coop. Terra Uomini Ambiente con sede 
in via della E. Fermi 25 – Castelnuovo Garfagnana - Lucca P.I. 
01514380466 l’esecuzione delle opere di cui trattasi per complessivi € 
70.745,48; 
 
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 alla Ditta 
Terra Uomini Ambiente 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°  
del ; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo onnicomprensivo di € 5.895,46, 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; 
 
IMPEGNARE la somma di € 58.954,57 al capitolo 450 e la somma di € 
5.895,46  al capitolo 490 nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 64.850,03  relativa al finanziamento 
riconosciuto sul progetto al capitolo  del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che la restante somma di € 11.790,91  relativa all’IVA sui 
lavori era già stata impegnata con delibera della D.A. 24 del 17/02/2009  
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e trova copertura ai cap. 242 – 09/50109/01 per € 8.519,11 e cap. 240/R 
– 08/50143/02 per € 3.271,80. 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 186 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI 
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 226– 

RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA 
AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI COLLODI SUI VERSANTI 
DAVANTI A BOVEGLIO E PRACANDO,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; 

5. CHE con Deliberazione n° 24 del 17 febbraio 2009 del la 
Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di 
“Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di dx 
del T. Pescia di Collodi sui versanti davanti a Boveglio e 
Pracando,nel Comune di Villa Basilica”; 

6. 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; 

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

8. CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l, a fronte di un corrispettivo di 
€ 4.424,72 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; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE con nota in data 17/11/2009 prot. 265960/n8egd la Provincia di 

Lucca – Servizio Agricoltura e Riserve Naturali ha affidato al Consorzio 
di Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa 
ammettendo a contributo complessivamente  € 48.671,92 di cui € 
44.247,20 per lavori ed € 4.424,72 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 le 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 Ditta C.T.F. 
con sede in Piazza IV Novembre 1 – loc. Fornaci di Barga – Lucca P.I. 
01611940469; 

- CHE con Deliberazione n. 54 del 17/04/2009 la Deputazione 
Amministrativa ha già affidato in deroga al C.T.F. Società Cooperativa 
lavori per complessivi € 40.000,00; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
AFFIDARE alla ditta C.T.F. Società Cooperativa con sede in Piazza IV 
Novembre n.1 –loc. Fornaci di Barga– Lucca P.I. 01611940469 
l’esecuzione delle opere di cui trattasi per complessivi € 44.247,20  oltre 
IVA; 
 
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 alla Ditta 
C.T.F. per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso; 
 
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un 
corrispettivo onnicomprensivo di € 4.424,72, 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; 
 
IMPEGNARE la somma di € 44.247,20  al capitolo 450 e la somma di € 
4.424,72  al capitolo 490 nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 48.671,92 relativa al finanziamento 
riconosciuto sul progetto al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che la restante somma di € 8.849,44 relativa all’IVA sui lavori 
è già stata impegnata con delibera della D.A. n. 24 del 17/02/2009 e trova 
copertura al cap. 242 (impegno 09/50109/03). 

 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 187 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

RETE MOBILE AZIENDALE 
 

- PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

1. Che il Consorzio, per la gestione della rete mobile aziendale, ha 
un contratto di servizio con la TIM; 

2. Che in data 20/11/2009 la VODAFONE, tramite l’agente Sig. 
Sartini Paolo dell’Agenzia “Red Line S.r.l.” di Viareggio, Via 
Aurelia Sud, 158, ha presentato un’offerta contenente un piano 
tariffario per la gestione della rete mobile aziendale; 

 
VISTA la relazione di valutazione presentata in data odierna dal 
responsabile informatico P.A. Massimo Anzilotti dalla quale risulta 
conveniente per il Consorzio accettare l’offerta VODAFONE presentata 
tramite l’agente Sig. Sartini Paolo dell’Agenzia “Red Line S.r.l.” di 
Viareggio, Via Aurelia Sud, 158, ha presentato un’offerta contenente un 
piano tariffario per la gestione della rete mobile aziendale; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 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’offerta VODAFONE presentata tramite l’agente Sig. Sartini 
Paolo dell’Agenzia “Red Line S.r.l.” di Viareggio, Via Aurelia Sud, 158, ha 
presentato un’offerta contenente un piano tariffario per la gestione della 
rete mobile aziendale; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 del 
vigente Statuto, alla stipula del relativo contratto di servizio; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 320 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 

 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 188 DEL 26 NOVEMBRE 2009 
 

“MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA 
DEL PADULE DI FUCECCHIO”   

APPROVAZIONE INDIRIZZI PROGETTUALI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE i data 29/07/2004 è stato sottoscritto dal Ministero 

dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dall’Autorità di Bacino 
dell’Arno, dagli Enti Locali, dall’ATO 2 del Basso Valdarno, 
dall’A.R.P.A.T. e dall’Associazione Conciatori l’”Accordo Integrativo 
per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del 
Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione 
industriale del Comprensorio del Cuoio e di quella civile del 
Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della 
Valdinievole”; 

2. CHE l’accordo di Programma persegue la realizzazione delle 
condizioni per il riequilibrio del bilancio idrico nel comprensorio 
toscano del cuoio entro il 31/12/2015 ed il raggiungimento dello 
standard di “qualità buona” delle acque sotterranee nel territorio del 
comprensorio del cuoio, delle acque superficiali nel Bacino del fiume 
Arno a valle di Empoli e delle risorse idriche del Padule di Fucecchio, 
come definito dal Piano di Tutela adottato dalla Regione Toscana con 
decisione della Giunta Regionale N. 24 del 22 dicembre 2003; 

3. CHE fra le finalità dell’accordo figura anche “la necessità di tutelare 
e conservare le caratteristiche di ecosistema naturale per l’area 
umida del Padule di Fucecchio che riveste un’importanza 
fondamentale, nell’ambito delle problematiche relative alla tutela e 
alla conservazione della biodiversità, in quanto residuo delle 
antichissime zone  palustri. Ciò tenendo conto che sono già evidenti 
problematiche di sostenibilità quali-quantitative delle acque dei corpi 
idrici, tali da richiedere non più rinviabili specifiche e risolutive azioni 
finalizzate al raggiungimento di idonee condizioni ambientali”; 

4. CHE l’allegato 11 dell’Accordo di Programma prevede le “Misure di 
salvaguardia del Padule di Fucecchio” ed individua la Provincia di 
Pistoia come soggetto attuatore;  

5. CHE la Regione Toscana con decreto dirigenziale n°6243 del 
15/12/2008 ha assunto l’impegno di € 5.000.000,00 a favore della 
Provincia di Pistoia come primo stralcio delle opere da realizzarsi 
inserite nell’allegato 11 di cui sopra; 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

6. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con nota 
n°4765 del 26/03/2009, ha trasmesso alla Provincia di Pistoia la 
relazione inerente gli indirizzi progettuali per la progettazione delle 
misure e degli interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di 
Fucecchio; 

7. CHE con deliberazione della Giunta Provinciale n°88 del 07/05/2009 
la Provincia di Pistoia ha approvato gli indirizzi progettuali di cui 
sopra e delegato il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio alla 
progettazione e realizzazione degli stessi; 

8. CHE durante gli incontri tecnici tra i vari enti interessati sono emersi 
alcuni cambiamenti da fare agli indirizzi progettuali stabiliti in 
precedenza, in particolar modo la sostituzione dell’invaso del Chiti 
con altre opere previste nell’allegato 11 dell’Accordo di Programma; 

 
 
VISTI gli elaborati inerenti i nuovi indirizzi progettuali redatti dall’Ufficio 
Tecnico nell’ottobre 2009, e di seguito elencati: 

- Realizzazione sottobacini, rete di canali ed opere accessorie 
- Sistemazione dell’area “il Coccio” 
- Sistemazione dell’area Marconi 
- Realizzazione di chiari nelle aree “Righetti” e “Criachi-Biagiotti” e 

realizzazione dell’invaso nel ramo nord della Paduletta di Ramone 
- Realizzazione di area di esondazione del Torrente Pescia di Collodi 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 novembre 2009 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 novembre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE gli indirizzi progettuali di “Misure ed interventi per la 
salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio” allegati alla presente 
deliberazione dando altresì atto che i seguenti indirizzi progettuali 
sostituiscono quelli approvati con deliberazione D.A. n. 143 del 
22/09/2009; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

INVIARE copia degli elaborati e della presente deliberazione agli enti 
interessati per i relativi provvedimenti di competenza. 

 
 
 

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


