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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno CINQUE 05 del mese di NOVEMBRE
(05.11.08) 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.7365/I/002/002 del 03 novembre 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009
D’INDIRIZZO;
04- VARIE ET EVENTUALI.

–

ESAME

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
BAMBINI Gino

NINI Vasco

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

PAGANELLI Cesare

ANGELI Giovanni

LINEE

qualità

di

Sono assenti giustificati i deputati Sig. Ballini Giordano 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. 120 DEL 05 NOVEMBRE 2008
RETE DI MONITORAGGIO CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI PREMESSO:
- Che il Consorzio dispone di un sistema di monitoraggio costituito da
n. 22 stazioni periferiche dislocate sui corsi d’acqua del
comprensorio che permette di effettuare un servizio di vigilanza sul
territorio, gestione del rischio idraulico, rilevazione, archiviazione ed
elaborazione dei dati meteorici;
- Che, nell’ottica di un potenziamento tecnologico delle strutture
esistenti e di un miglioramento complessivo dell’efficienza dell’intero
sistema, è stato richiesto alla ditta E.T.G. S.r.l. di Scandicci (FI) un
preventivo per l’esecuzione delle implementazioni di seguito
riportate:
1) Adeguamento software per permettere l’accesso tramite internet
ai dati della rete consortile attraverso un comune browser.
L’ìmplementazione
in
questione
presuppone
tra
l’altro
l’installazione e la configurazione di un server database modello
HP SERVER ML 150 G3 che si occuperà dell’archiviazione dei dati;
2) Fornitura ed installazione di una nuova stazione idropluviometrica
denominata “Ponte dei Faini” utile per il monitoraggio dei livelli
idrici del Padule di Fucecchio (la relativa spesa, configurabile
come spesa per la gestione degli ossigenatori, sarà posta a carico
dei comuni interessati);
3) Fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di
videosorveglianza composto da n. 3 telecamere da porre in punti
strategici del comprensorio consortile per monitorare eventuali
situazioni di pericolo in caso di alluvione;
4) Aggiornamento tecnologico di esistente applicativo software
Hydrocast;
5) Fornitura ed installazione di una nuova stazione sul torrente
Pescia di Pescia per la determinazione in continuo della misura
della portata
CONSIDERATO che la ditta E.T.G. S.r.l. di Scandicci (FI), in qualità di
fornitrice di tutte le apparecchiature relative al sistema di monitoraggio
consortile, risulta l’unica in grado di eseguire le implementazioni sopra
specificate in tempi brevi e verso un preventivo congruo;
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VISTO il preventivo rimesso dalla ditta E.T.G. S.r.l. in data 04/11/2008,
prot. 7436/XI/002/002 la quale si è dichiarata disposta a procedere alle
implementazioni sopra specificate verso un corrispettivo complessivo di €
87.600,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa farà carico:
- per € 86.760,00 (€ 72.300,00 oltre IVA) al cap. 453 del bilancio di
previsione 2008, il quale è stato dotato della necessaria disponibilità
finanziaria con la variazione generale di assestamento, in corso di
predisposizione;
- per € 18.360,00 (€ 15.300,00 oltre IVA) da porre a carico dei comuni
a titolo di spesa di gestione degli ossigenatori, al capitolo 620 del
bilancio dell’esercizio in corso;
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 05 novembre 2008
dal Direttore Generale Dott.Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 05 novembre 2008
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 05 novembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo rimesso dalla ditta E.T.G. di Scandicci (FI) per
l’esecuzione delle implementazioni del sistema di monitoraggio secondo le
specifiche tecniche tutte riportate in narrativa per un totale di €
105.120,00 (di cui € 87.600,00 per la fornitura e l’installazione delle
apparecchiature ed € 17.520,00 per IVA);
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma complessiva di € 105.120,00 (IVA compresa) con imputazione per
€ 86.760,00 al capitolo 453 e per € 18.360,00 al capitolo 620 del bilancio
dell’esercizio 2008 una volta che sarà divenuta esecutiva la variazione
generale di assestamento in corso di predisposizione.
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