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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 27 MAGGIO 2008 

   
Numero Data Oggetto 

49. 27.05.08 

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI 
GIUDICATRICI PER LE SEGUENTI GARE 
D’APPALTO: “MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNO 2008 LOTTO 1” “MANUTENZIONE 
ORDINARIA ANNO 2008 LOTTO 2”
“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 
LOTTO 3” “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 
2008 LOTTO 4” “MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNO 2008 LOTTO 5”; -  APPROVAZIONE - 

50. 27.05.08 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE -  APPROVAZIONE - 

51. 27.05.08 

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO 
PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. AZ. 
AGRICOLE MICHELOTTI VIRGILIO, GIUNTOLI 
FABRIZIO E TOMMASI GIAMPIERO DINANZI 
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – SEZIONE 
ACQUE PUBBLICHE – CHIAMATA IN CAUSA 
DITTA ESECUTRICE DEGLI INTERVENTI - 
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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTISETTE 27 del mese di 
MAGGIO (27.05.08) 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. 4712/I/002/002 del  26 maggio 2008, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE; 
02- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
03- NOMINA COMMISSIONE GARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

ANNO 2008 - PROVVEDIMENTI; 
04- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 ANGELI Giovanni  NERI Pietro                                          

NINI Vasco   BAMBINI Gino  

                 BALLINI Giordano  VERRESCHI Floriano  

      

 
Sono assenti assenti giustificati i deputati Sigg. Cesare Paganelli e Paolo 
Santini. 
 
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. 49 DEL 27 MAGGIO 2008 
 

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE 
SEGUENTI GARE D’APPALTO: “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 
2008 LOTTO 1” “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 LOTTO 

2” “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 LOTTO 3” 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 LOTTO 4” 
“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 LOTTO 5”;  

  -  APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
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 selezionati fra i 
funzionari della stessa stazione appaltante che non svolgano altri 
incarichi o funzioni relativi al contratto oggetto dell’affidamento; 

- che lo stesso 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 
alle gare d’appalto in oggetto sono scaduti il 23 Maggio u.s.; 

- che all’interno della stazione appaltante sono stati individuati il 
Geom. Alfredo Boschi ed il Dott. Roberto Battaglini quali tecnici 
dipendenti del Consorzio che non hanno altri incarichi o funzioni 
relativi ai contratti di cui a “Manutenzione ordinaria anno 2008 
lotto 1- Macrobacino 1: T. Pescia di Collodi, Macrobacino 2: F. 
Pescia di Pescia”, “Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 2 – 
Macrobacino 3: T. Cessana, Piscina e Borra, Macrobacino 4: T. 
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Nievole”,  “Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 4 – 
Macrobacino 6: T. Vincio e Rio di Fucecchio, Macrobacino 9: Affl. dx 
Arno”, “Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 5 – 
Macrobacino 7: Affl. dx Usciana, Macrobacino 10: Cinque Terre” 
oggetto degli affidamenti; 

- che all’interno della stazione appaltante sono stati individuati 
l’Agrotec. Valerio Fontana ed il Dott. Roberto Battaglini quali tecnici 
dipendenti del Consorzio che non hanno altri incarichi o funzioni 
relativi al contratto di cui alla “Manutenzione ordinaria anno 
2008 lotto 3 - Macrobacino 5: Affl. C. Terzo, Macrobacino 8: C. 
Maestro” oggetto dell’affidamento; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 maggio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 27 maggio 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 le gare d’appalto 
“Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 1- Macrobacino 1: T. Pescia 
di Collodi, Macrobacino 2: F. Pescia di Pescia”, “Manutenzione ordinaria 
anno 2008 lotto 2 – Macrobacino 3: T. Cessana, Piscina e Borra, 
Macrobacino 4: T. Nievole”,  “Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 
4 – Macrobacino 6: T. Vincio e Rio di Fucecchio, Macrobacino 9: Affl. dx 
Arno”, “Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 5 – Macrobacino 7: 
Affl. dx Usciana, Macrobacino 10: Cinque Terre”  come di seguito indicato: 
Presidente: Dott. Franco Fambrini; 
Commissari: Geom. Alfredo Boschi e Dott. Roberto Battaglini; 
 
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la gara d’appalto 
“Manutenzione ordinaria anno 2008 lotto 3 - Macrobacino 5: Affl. C. 
Terzo, Macrobacino 8: C. Maestro”  come di seguito indicato: 
Presidente: Dott. Franco Fambrini; 
Commissari: Agrotec. Valerio Fontana e Dott. Roberto Battaglini; 
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*******************  
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DELIBERAZIONE N. 50 DEL 27 MAGGIO 2008 
 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
  -  APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
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 selezionati, in 
prima istanza, fra i funzionari della stessa stazione appaltante che 
non svolgano altri incarichi o funzioni relativi al contratto oggetto 
dell’affidamento; 

- che, in caso di accertata carenza in organico del Consorzio di 
adeguate professionalità che non svolgano altri incarichi o funzioni 
relativi al contratto oggetto dell’affidamento, nonché negli altri casi 
previsti dalla legge, i commissari diversi dal presidente, sono scelti 
tra i funzionari di altre stazioni aggiudicatici ovvero con un criterio di 
rotazione tra i professionisti con almeno dieci anni d’iscrizione nei 
rispettivi albi professionali o tra professori universitari di ruolo 
nell’ambito di appositi elenchi forniti rispettivamente dagli ordini 
professionali e dalle facoltà di appartenenza; 

- che lo stesso 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 risulta necessario procedere prontamente alla costituzione della 
commissione giudicatrice una volta scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte, al fine di non ritardare le operazioni di 
gara; 
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- che i tempi per la convocazione della Deputazione Amministrativa 
possono causare ritardi nella costituzione della commissione 
giudicatrice;     

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 maggio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 27 maggio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla costituzione della 
Commissione giudicatrice, mediante decreto, per le gare d’appalto 
esperite con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nel rispetto di quanto previsto dall’art.84 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. e dell’art.36 della L.R. 38/2007 e di tutto quanto stabilito in 
narrativa.    
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 51 DEL 27 MAGGIO 2008 
 

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 
C.P.C. AZ. AGRICOLE MICHELOTTI VIRGILIO, GIUNTOLI FABRIZIO 

E TOMMASI GIAMPIERO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI 
FIRENZE – SEZIONE ACQUE PUBBLICHE 

 – CHIAMATA IN CAUSA DITTA ESECUTRICE DEGLI INTERVENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che è pendente presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 

di Firenze il Giudizio instaurato dall’azienda Michelotti Virgilio, 
Giuntoli Fabrizio e Tommasi Giampiero; 

- che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con 
deliberazione D.A. n. 40 del 29/04/2008, si è costituito in giudizio 
all’udienza del 21/05/2008, con il deposito della propria comparsa di 
costituzione nella quale ha espressamente richiesto di essere 
autorizzato a chiamare in causa la Ditta Orsi Ilio S.r.l. in quanto 
esecutrice materiale dei lavori oggetto di accertamento tecnico 
preventivo; 

 
CONSIDERATO: 

- che il Giudice, esaminata la comparsa di costituzione, ha autorizzato 
il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio a chiamare in giudizio 
la Ditta Orsi Ilio S.r.l., ordinando che la notifica dell’atto di chiamata 
in causa avvenga entro il 9 giugno 2008; 

- che è interesse del Consorzio di Bonifica chiamare in causa la Ditta 
Orsi Ilio S.r.l. al fine di poter esercitare l’azione di manleva così 
come prevista al punto n. 19 dell’art. 18 del Capitolato Generale; 

- che è, pertanto, necessario procedere alla chiamata in causa della 
Ditta Orsi Ilio S.r.l., e che è necessario nominare un legale esperto 
in materia della difesa del Consorzio; 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 40 del 
29/04/2008 e con decreti n. 36 del 05/05/2008 e n. 37 del 
12/05/2008 sono già stati nominati nel presente giudizio di 
accertamento tecnico preventivo, quali difensori del Consorzio, gli 
avv.ti Arcangelo Guzzo e Giampiero Giovannini; 

 
VISTI gli artt. 26 e 54 dello Statuto del Consorzio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 maggio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 27 maggio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CHIAMARE in causa nel giudizio di cui in premessa la ditta Orsi Ilio S.r.l., 
quale esecutrice materiale dei lavori oggetto di accertamento tecnico 
preventivo, onde essere dalla stessa manlevato, così come previsto al 
punto n. 19 dell’art. 18 del Capitolato Generale, nell’ipotesi di 
soccombenza totale o parziale; 
 
AUTORIZZARE i legali all’uopo incaricati dall’Ente, Avv. Arcangelo Guzzo e 
Avv. Giampiero Giovannini a proporre la chiamata in causa come indicato 
al punto precedente, ratificando fin d’ora l’operato svolto dai difensori.  

 
 
 

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


