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IDRAULICO-FORESTALI
P.S.R.
–
MISURA 226 – REGOLAMENTO CE 1698/05 –
INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA
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RICADENTI NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
(FI)”– AFFIDAMENTO LAVORI “PERIZIA PER ULTERIORI TAGLI SUL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA”– AFFIDAMENTO LAVORI CONVENZIONE CON APPALTI ITALIA SRL
APPROVAZIONE -
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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno SEI 06 del mese di GIUGNO
(06.06.08) alle ore 15,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 4867/I/002/002 del 03 giuno 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
0102030405-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA;
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BIOMASSE – PROVVEDIMENTI;
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI DUE COLLABORATORI
AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO 12 MESI PER
UFFICIO CATASTO;
06- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

NERI Pietro

NINI Vasco

BAMBINI Gino

BALLINI Giordano

VERRESCHI Floriano

PAGANELLI Cesare

SANTINI Paolo

qualità

di

Partecipa alla seduta il Vicepresidente della Provincia di Pistoia Sig.
Giovanni Romiti.
Partecipa alla seduta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Presidente Rag. Federico Puccinelli.
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. 52 DEL 06 GIUGNO 2008
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE PALUSTRI –
PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Premesso:
- Che in data 7 gennaio 2008 la Società P&I srl di Firenze ha
presentato a questo Consorzio una iniziativa finalizzata alla
realizzazione di un impianto per il recupero energetico alimentato a
biomasse palustri;
- Che nella seduta della Deputazione del 15 aprile us i rappresentati di
detta Società hanno ufficialmente presentato il progetto con i relativi
costi e ricavi;
- Che la Deputazione, in via prioritaria, ha ritenuto valido il progetto e
nel contempo ”ha dato mandato ai rappresentati della Società P&I
srl, prima di procedere alla formalizzazione dell’iniziativa, di
individuare forme di finanziamento regionale al fine di coprire parte
dei costi dell’iniziativa e nel contempo al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti viene dato mandato di procedere ad un ulteriore
verifica dei costi economici e di relazionare in una prossima
seduta.”;
- Che l’iniziativa prevede :
1. il progetto, la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero
energetico di potenza elettrica pari ad 1 MW alimentato con circa
24.000 t/anno di biomasse provenienti dalla sfalcio dei canali di
competenza consortile;
2. benefici sul territorio legati alla rimozione del materiale sfalciato
dall’alveo dei canali (si evitano, infatti, problemi di
eutrofizzazione, riduzione della sezione idraulica, fermentazione
di materiale putrescibile, rischi di incendio e problemi di
smaltimento dello sfalcio) al fine di una migliore qualità
ambientale;
3. benefici ambientali di carattere generale connessi con il risparmio
di circa 2000 tonnellate di petrolio equivalente all’anno e con la
riduzione delle emissioni di “gas serra” quantificabile in circa
10.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica evitate;
- Che per la realizzazione di detta iniziativa l’Amministrazione
consortile intende partecipare mediante la costituzione di una
società mista pubblica – privata nella quale la quota di
maggioranza sia del Consorzio;
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- Che gli introiti derivanti dagli utili saranno da parte del
Consorzio investiti sul proprio comprensorio per la
realizzazione di opere strutturali a difesa del rischio idraulico
ed individuati nel progetto di “area vasta” approvato dal
Consiglio dei Delegati con atto n. 8 del 28 giugno 2005;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 5
giugno 2008;
RITENUTA la regolarità degli atti;
DOPO esame e discussione;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
PRESENTARE detta iniziativa al Consiglio dei Delegati per l’acquisizione del
nulla osta a proseguire nell’indagine di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione di un impianto di biomasse palustri della potenza di 1 MW;
INTERESSARE dell’iniziativa di cui in narrativa l’Amministrazione
Provinciale di Pistoia per l’acquisizione del parere di legittimità
dell’iniziativa riportata in narrativa.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 53 DEL 06 GIUGNO 2008
INDIVIDUAZIONE CRITERI E NOMINA COMMISSIONE PER LA
SELEZIONE DI N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DA
IMPIEGARE AL SETTORE CATASTO PER LA VERIFICA DELLE
PARTITE DEGLI ANNI PREGRESSI ED IN ATTESA DI
ACCERTAMENTI AL FINE DI PROCEDERE ALLA LORO DEFINITIVA
ISCRIZIONE A RUOLO
- PROVVEDIMENTI -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che la Responsabile del Settore Catasto, Cristina Bartolini, con nota
prot. 4607/V/001 del 22/05/2008, ha comunicato la necessità di
procedere ad una complessiva verifica di numerose partite catastali
da anni giacenti nell’archivio consortile in attesa di accertamenti per
poter procedere alla loro definitiva iscrizione a ruolo;
- Che detta revisione permetterà di recuperare un importo
complessivo di circa un milione di euro comprensivo dei recuperi
delle annualità arretrate;
- Che, nella nota sopra richiamata, la Responsabile del Settore
Catasto ha fatto presente che non è possibile procedere alla verifica
delle partite catastali in questione con il personale attualmente in
forza allo stesso Settore;
- Che, pertanto, onde poter procedere con sollecitudine al recupero
delle quote arretrate di contributo relative alle suddette partite
catastali, si rende opportuno procedere con l’assunzione a tempo
determinato di n. 2 collaboratori amministrativi a tempo pieno e
determinato da inquadrare in 6^ fascia funzionale del vigente
C.C.N.L.;
- Che il periodo necessario all’esecuzione del lavoro di verifica sopra
descritto è stato individuato in dodici (12) mesi;
CONSIDERATO:
- Che per selezionare le professionalità maggiormente idonee per
l’esecuzione del lavoro di cui sopra è opportuno procedere
all’indizione di una selezione mediante preventiva pubblicazione di
un avviso sul sito internet ed all’albo pretorio del Consorzio e dei
Comuni del comprensorio, per 30 giorni consecutivi dall’avvenuta
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esecutività del presente provvedimento, nonché per due volte sui
quotidiani a maggiore diffusione locale “La Nazione” ed “Il Tirreno”;
Che, la selezione sarà effettuata, mediante un colloquio ed una
prova pratica, tra i candidati
che avranno presentato idonea
domanda al Consorzio corredata dal curriculum – vitae;
Che i candidati devono avere i seguenti requisiti:
A) Titolo di studio (in alternativa):
- Diploma di Geometra;
- Diploma di Perito Agrario;
- Diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 3
anni presso un professionista od uno studio tecnico abilitato
certificato dallo stesso professionista o dallo studio tecnico
presso il quale l’esperienza è stata maturata;
B) E’ essenziale che il candidato abbia maturato una consolidata
esperienza nel campo delle visure ipocatastali che sarà valutata
in sede di colloquio selettivo e nel corso della prova pratica.

CONSIDERATO che si rende altresì necessario procedere alla nomina dei
membri della commissione esaminatrice dei candidati che hanno
presentato la domanda nonché stabilire i criteri di valutazione cui la
commissione stessa dovrà attenersi nel procedere alla selezione;
RITENUTO opportuno nominare la commissione esaminatrice incaricata
della selezione come di seguito indicato:
RITENUTO opportuno nominare la commissione esaminatrice incaricata
della selezione come di seguito indicato:

PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale del Consorzio

MEMBRO

Cristina Bartolini – Responsabile Settore Catasto del Consorzio

MEMBRO

Geom. Alfredo Boschi – Responsabile Settore Aree Protette del
Consorzio

SEGRETARIO

Dott. Riccardo Ferri - Responsabile settore Amministrativo del
Consorzio
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VALUTATA l’opportunità di dettare i seguenti criteri per la valutazione dei
candidati:
A) Le domande di ammissione alla selezione corredate del curriculumvitae dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il
giorno 18 luglio 2008;
B) La commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di punti
30 per la valutazione di ogni singolo candidato che sarà così suddiviso:
1) Titolo di studio: max. punti 3;
2) Esperienze professionali ed altre esperienze formative:
max. punti 5;
3) Colloquio selettivo: max. punti 8;
4) Prova pratica: max. punti 14.
Il punteggio totale sarà attribuito dalla Commissione, nei limiti sopra
specificati, sulla base di quanto di seguito riportato:
1) I parametri per l’attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio
sono i seguenti:
Punteggio
attribuito
1 punto
2 punti
3 punti

Votazione in sessantesimi
Votazione inferiore
o uguale a 45/60
Votazione compresa
tra 46/60 e 54/60 (incluso)
Votazione compresa
tra 55/60 e 60/60

Votazione in centesimi
Votazione inferiore
o uguale a 75/100
Votazione compresa tra
76/100 e 90/100 (incluso)
Votazione compresa tra
91/100 e 100/100

2) Il punteggio relativo alle esperienze professionali ed alle altre
esperienze formative (master, stage, ecc.) precedentemente
maturate sarà attribuito sulla base di quanto indicato dal candidato
nel curriculum vitae;
3) Il colloquio selettivo consisterà nello sviluppo di una conversazione,
guidata dalla commissione stessa e finalizzata ad accertare le
capacità del candidato ad affrontare le problematiche inerenti
l’argomento delle procedure del catasto e delle visure ipocatastali;
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4) La prova pratica sarà effettuata tra coloro che avranno riportato un
punteggio di almeno 9 punti nei precedenti punti 1, 2 e 3 (titolo di
studio, esperienze maturate e colloquio selettivo). La prova
consisterà in una esercitazione mirata ad accertare la conoscenza e
l’autonomia del candidato nell’effettuazione delle visure ipocatastali;
5) In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, al termine
delle prove di selezione, la preferenza sarà attribuita sulla base dei
criteri stabiliti dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
PROCEDERE alla selezione di n. 2 collaboratori amministrativi da assumere
mediante assunzione diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 19/12/2002, n. 297 ad insindacabile valutazione
discrezionale dell’Ente e da assegnare al settore catasto consortile con
inquadramento degli stessi nella 6^ fascia funzionale, 3° livello retributivo
del vigente c.c.n.l.;
NOMINARE la commissione per la selezione
amministrativi in questione come di seguito indicato:

dei

collaboratori

PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale del Consorzio

MEMBRO

Cristina Bartolini – Responsabile Settore Catasto del Consorzio

MEMBRO

Geom. Alfredo Boschi – Responsabile Settore Aree Protette del
Consorzio

SEGRETARIO

Dott. Riccardo Ferri - Responsabile Settore Amministrativo del
Consorzio
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DARE MANDATO alla commissione esaminatrice, nominata come sopra, di
procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione di due collaboratori
amministrativi ed all’esame dei candidati, in possesso dei requisiti
richiesti, che avranno presentato la relativa domanda entro i termini,
secondo i criteri richiamati in narrativa;
RISERVARSI, con successivi atti:
- di approvare la graduatoria della selezione:
- di procedere all’assunzione diretta, dei 2 candidati che avranno
conseguito il maggior punteggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del D. Lgs. 19/12/2002, n. 297, ad insindacabile valutazione
discrezionale dell’Ente, con contratto a tempo determinato per 12
mesi;
DARE ATTO che nessun compenso è previsto per i membri della
commissione esaminatrice in quanto dipendenti del Consorzio.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 54 DEL 06 GIUGNO 2008
ITINERARI TREKKING LUNGO IL TORRENTE CESSANA NEL
COMUNE DI BUGGIANO E LUNGO IL TORRENTE BAGNOLO NEI
COMUNI DI LARCIANO E LAMPORECCHIO
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA
DEI PERCORSI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE MAPPE E DEI
PIEGHEVOLI E PER LO SVILUPPO DI UN’OFFERTA TURISTICA
INTEGRATA CON LE ALTRE PECULIARITA’ DEL TERRITORIO
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il Consorzio ha stipulato una convenzione con l’Agenzia per il
Turismo Montecatini Terme – Valdinievole, il Comune di
Lamporecchio ed il Comune di Larciano per la realizzazione di un
percorso trekking e di cicloturismo sul torrente Bagnolo;
- che il Consorzio ha stipulato una convenzione con il Comune di
Buggiano per la realizzazione di un analogo percorso trekking sul
torrente Cessana;
CONSIDERATO:
- che, nell’ambito di tali progetti, è necessario procedere alla
realizzazione delle seguenti attività:
1) Mappatura del percorso sul torrente Bagnolo da Lamporecchio al
Padule di Fucecchio – Riserva delle Morette (8.194 mt.),
individuazione dei tempi di percorrenza, della segnaletica
necessaria, localizzazione per l’allestimento di possibili aree di
sosta attrezzate;
2) Mappatura del percorso sul torrente Cessana da Borgo a Buggiano
verso Villa Bellavista (950 mt.), individuazione dei tempi di
percorrenza, della segnaletica necessaria, localizzazione per
l’allestimento di possibili aree di sosta attrezzate;
3) Coinvolgimento Comuni ed altri soggetti pubblici e/o privati
(associazioni ambientaliste, Pensionati, Non vedenti, ecc.)
interessati alla valorizzazione ed al sostegno della fruizione dei
percorsi sugli argini;
4) Studio di un’offerta turistica integrata che colleghi il trekking alle
altre peculiarità del territorio (arte, cultura, artigianato, prodotti
tipici, ecc.);
5) Per il percorso sul Bagnolo progettazione grafica, redazione testi,
traduzioni, selezione mappe e fotografie per la realizzazione di n.
1 pieghevole, da stampare in italiano ed in inglese, che
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rappresenti l’itinerario con: i tempi di percorrenza, gli eventuali
tratti percorribili in bicicletta, le aree di sosta, le emergenze floro
– faunistiche di interesse, le notizie storico-culturali delle aree
attraversate dal percorso, la segnalazione di curiosità da non
perdere, i prodotti artigianali, i prodotti tipici, dove sostare, dove
acquistare, dove degustare, ecc.;
6) Stampa del pieghevole di cui al precedente punto 5), formato
chiuso 10X24 aperto 60X48, in quadricromia in bianca e volta su
carta patinata opaca da gr. 130, 2.000 copie italiano e 2.000
copie inglese;
che, vista anche la particolarità delle varie attività da svolgere sopra
riportate, non è possibile procedere alla loro realizzazione con il
personale attualmente presente nella dotazione organica dell’Ente ma
si rende necessario procedere al loro affidamento ad un professionisti
di comprovata esperienza e professionalità;
che, a tal fine, con nota prot. 4787/III/007 del 28/05/2008, sono stati
richiesti n. 3 preventivi ai seguenti professionisti all’uopo individuati:
1) Studio Phaedra di Catia Tinti

Via del Can Bianco, 7 - Pistoia

2) LitorA di Fiora Petrocchi

Via Bardelli, 14 – Uzzano (PT)

3) IO Comunicazione e Eventi

Viale Adua, 30
Montecatini T.me (PT)

VISTI i preventivi rimessi, entro i termini, dai professionisti interpellati che
di seguito si riassumono:

1) Studio Phaedra di Catia Tinti

€ 15.800,00 oltre IVA 20%

2) LitorA di Fiora Petrocchi

€ 15.000,00 oltre IVA 20%

3) IO Comunicazione e Eventi

€ 17.500,00 oltre IVA 20%

PRESO ATTO che il preventivo economicamente più vantaggioso per il
Consorzio risulta quello presentato da LitorA di Fiora Petrocchi la quale si è
dichiarata disposta ad effettuare il lavoro in questione verso un
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corrispettivo
di
€
omnicomprensivi);

15.000,00

oltre

IVA

20%

(€

18.000,00

CONSIDERATO che la spesa di € 18.000,00 trova copertura nei fondi
complessivamente messi a disposizione dall’Agenzia per il Turismo
Montecatini Terme – Valdinievole e dai Comuni coinvolti in base a quanto
previsto nelle rispettive convenzioni stipulate con il Consorzio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo di spesa presentato da LitorA di Fiora Petrocchi
di € 15.000,00 oltre IVA 20% (€ 18.000,00 omnicomprensivi) per lo
svolgimento delle seguenti attività previste nell’ambito dei progetti di
realizzazione dei percorsi trekking sul torrente Bagnolo e sul torrente
Cessana:
1) Mappatura del percorso sul torrente Bagnolo da Lamporecchio al
Padule di Fucecchio – Riserva delle Morette (8.194 mt.),
individuazione dei tempi di percorrenza, della segnaletica
necessaria, localizzazione per l’allestimento di possibili aree di sosta
attrezzate;
2) Mappatura del percorso sul Cessana da Borgo a Baggiano verso
Villa Bellavista (950 mt.), individuazione dei tempi di percorrenza,
della segnaletica necessaria, localizzazione per l’allestimento di
possibili aree di sosta attrezzate;
3) Coinvolgimento Comuni ed altri soggetti pubblici e/o privati
(associazioni ambientaliste, Pensionati, None vedenti, ecc.)
interessati alla valorizzazione ed al sostegno della fruizione dei
percorsi sugli argini;
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4) Studio di un’offerta turistica integrata che colleghi il trekking alle
altre peculiarità del territorio (arte, cultura, artigianato, prodotti
tipici, ecc.);
5) Per il percorso sul Bagnolo progettazione grafica, redazione testi,
traduzioni, selezione mappe e fotografie per la realizzazione di n. 1
pieghevole, da stampare in italiano ed in inglese, che rappresenti
l’itinerario con: i tempi di percorrenza, gli eventuali tratti percorribili
in bicicletta, le aree di sosta, le emergenze floro – faunistiche di
interesse, le notizie storico-culturali delle aree attraversate dal
percorso, la segnalazione di curiosità da non perdere, i prodotti
artigianali, i prodotti tipici, dove sostare, dove acquistare, dove
degustare, ecc.;
6) Stampa del pieghevole di cui al precedente punto 5), formato chiuso
10X24 aperto 60X48, in quadricromia in bianca e volta su carta
patinata opaca da gr. 130, 2.000 copie italiano e 2.000 copie
inglese;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dallo
Statuto e dal Regolamento di contabilità, di assumere il relativo impegno
di spesa e di accertare la relativa entrata per i fondi che l’Agenzia per il
Turismo Montecatini Terme – Valdinievole ed i Comuni interessati
metteranno a disposizione sulla base delle convenzioni sottoscritte con tali
enti.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 55 DEL 06 GIUGNO 2008
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO
SIBOLLA A VALLE DELLA LOCALITÀ BIAGIONI”
– APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. Che con deliberazione n° 85 del 20.06.2006 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Sibolla a Valle
della Località Biagioni” per l’importo complessivo di € 230.000,00
finanziato con fondi di cui alla L.185/92;
2. Che con contratto d’appalto in data 23.07.2007 registrato a
Pescia il 08.08.2007 al n° 2701 Serie II – Repertorio 51.370., i
lavori sono stati affidati alla ditta : “SA.CA. s.r.l.” con sede in
Pescia (PT) via Caravaggio n°38 – C.F. 00132240474.
3. Che i lavori si sono conclusi in 29.02.2008;
4. Che in corso d’esecuzione la Ditta Appaltatrice ha ricevuto n° 1
acconti per complessivi € 128.709,90 oltre IVA ed al netto delle
trattenute di legge;
5. Chein data 17.03.2008 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori
per l’importo complessivo contabilizzato di € 129.356,69 oltre
IVA;
6. Che a fine lavori gli Istituti previdenziali interpellati hanno
emesso il Documento Regolarità Contributiva relativamente alla
Ditta Appaltatrice e subappaltatrice;
VISTI gli Atti di Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale
risulta che i lavori contabilizzati ammontano ad € 129.356,69 compresi
oneri di sicurezza oltre IVA;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo e C.R.E. relativamente al progetto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Sibolla a Valle
della Località Biagioni” per l’importo netto contabilizzato di € 129.356,69
oltre IVA;
ORDINARE il pagamento di € 776,15 di cui € 646,79 per lavori ed €
129,36 per IVA, alla ditta SA.CA. s.r.l.” con sede in Pescia (PT) via
Caravaggio n°38 – C.F. 00132240474 a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 450/R (res.
07/50377) del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 06 GIUGNO 2008
PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 226 –
REGOLAMENTO CE 1698/05 – INTERVENTI DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA
VICINALE DI SPERI – APPROVAZIONE PROGETTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, con
Deliberazione di Assemblea n. 4 del 19 Gennaio 2008, ha messo a
disposizione per la prima fase del Piano di Sviluppo Rurale
2007/2008 risorse da destinare a diversi interventi da eseguirsi sul
suo territorio per complessivi € 664.000,00;
- CHE, inoltre, la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per
il biennio 2007/2008 anche per le altre province del comprensorio
consortile;
- 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 diminuire il rischio di eventuali danni prodotti
da eventi meteorici particolarmente intensi;
- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
- CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un ulteriore
intervento, che va ad aggiungersi a quelli già approvati con D.A. del
n.,ricadente nel Comune di Pescia in loc. Speri;
CONSIDERATO:
- 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 S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da
eseguirsi con fondi pubblici;
- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
richiesto 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.
della Regione Toscana per il biennio 2007/2008 come sopra
riportato;
- CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., in collaborazione con l’ufficio
tecnico del Consorzio e tenuto conto dell’ulteriore segnalazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

pervenuta da parte del Comune di Pescia, ha predisposto n. 1
progetto da presentare alla Comunità Montana dell’Appennino P.se
per attingere ai fondi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il biennio 2007/2008;
VISTO il progetto “Interventi di ripristino e messa in sicurezza del
versante a monte della via vicinale di Speri” redatto dalla D.R.E.Am. Italia
S.c.r.l. con sede in Pistoia, in data Maggio 2008 dell’importo complessivo
di Euro 114.000,00 così suddiviso:
1)- PROGETTO – Interventi di ripristino e messa in sicurezza del
versante a monte della via vicinale di Speri
Importo dei lavori ............................................ Euro
82.161,87
IVA 20%.......................................................... Euro
16.432,37
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
15.405,76
SOMMANO ....................................................... Euro 114.000,00
PRESO ATTO che il compenso per la progettazione da riconoscere alla ditta
D.R.E.Am., già compreso all’interno del quadro economico di ciascun
intervento, sarà liquidato, dietro presentazione di apposita fattura, in caso
di ottenimento dei finanziamenti;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardin;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto di “Interventi di ripristino e messa in sicurezza del
versante a monte della via vicinale di Speri” in comune di Pescia per
l’importo complessivo di Euro 114.000,00;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

PRESENTARE il progetto alla Comunità Montana dell’Appennino P.se per
l’ottenimento dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per il biennio 2007/2008 necessari al loro finanziamento;
DARE ATTO che la liquidazione alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. del
compenso relativo alla progettazione degli interventi sarà effettuata,
dietro presentazione di relativa fattura, in caso di ottenimento dei
finanziamenti;
DARE ATTO che a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti con decreto
del Direttore Generale sarà provveduto all’individuazione del Direttore dei
Lavori di che trattasi.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 06 GIUGNO 2008
“MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI)”
– AFFIDAMENTO LAVORI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 38 del 15.04.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Manutenzione
ordinaria corsi d’acqua ricadenti nel Comune di Capraia e Limite
(FI)” per l’importo complessivo di € 38.000,00 rinviando ad un
successivo atto l’individuazione dei soggetti affidatari ai sensi
della L. 97/94;
2. CHE ai sensi dell’Art. 17 comma 2 della L. 97/94 le cooperative di
produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, possono
ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto
pubblico, in deroga alle vigenti disposizione di legge ed anche
tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi
attinenti alla difesa dell’Ambiente e del paesaggio quali la
forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica,
a condizione che l’importo deil lavori o servizi non sia superiore a
L 300.000.00 (€ 154.937,07) per anno;
3. CHE con Deliberazione n° 173 del 05.12.2006 la Deputazione
Amministrativa ha approvato un protocollo d’intesa con Legacoop
Agroalimentare Toscana e Federagri Confcooperative Toscana,
per l’affidamento di lavori ai sensi e nei limiti dell’Art. 17 ex
Legge 97/94 ed Art. 15 del D.Lgs 228/01;
4. CHE ai sensi dell’Art. 2 di detto protocollo d’intesa si individua
come prioritario l’Affidamento al Consorzio Cooperative Forestali
Toscana Verde (CTV);
VISTA la disponibilità da parte della Cooperativa CTV con sede in
Castelnuovo Garfagnana a realizzare i lavori di cui trattasi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott.Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE al Consorzio Cooperative Forestali Toscana Verde (CTV) i lavori
di “Manutenzione ordinaria corsi d’acqua ricadenti nel Comune di Capraia
e Limite (FI)” ai sensi della Legge 97/94 per l’importo complessivo di €
38.000,00;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione per l’anno 2008 con la suddetta Ditta previa dimostrazione da
parte della stessa, della sussistenza dei requisiti di cui alla L. 97/94.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 06 GIUGNO 2008
“PERIZIA PER ULTERIORI TAGLI SUL TORRENTE PESCIA DI
PESCIA” – AFFIDAMENTO LAVORI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 38 del 15.04.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Perizia per ulteriori
tagli sul Torrente Pescia di Pescia” per l’importo complessivo di €
40.000,00 rinviando ad un successivo atto l’individuazione dei
soggetti affidatari ai sensi deL D.Lgs. 228/2001;
2. CHE ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n° 228 prevede,
in deroga alle normative vigenti, gli imprenditori agricoli possono
stipulare contratti d’appalto con le pubbliche amministrazioni per
lavori di cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico del
territorio;
3. CHE il comma 1067 dell’Art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n° 296
ha elevato l’importo delle convenzioni di cui sopra ad un massimo
di € 50.000,00 per ogni anno;
4. CHE l’Azienda Agricola Barignano di Papini Luano e Fabio con
sede in via del Monte Est Pescia (PT), ha fatto domanda per
l’assegnazione di lavori ai sensi del D.Lgs. 228/2001;
VISTA la domanda da parte dell’Azienda Agricola Barignano di Papini
Luano e Fabio con sede in via del Monte Est Pescia (PT) ai sensi del D.Lgs.
228/2001;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 giugno 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 giugno 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

AFFIDARE all’Azienda Agricola Barignano di Papini Luano e Fabio con sede
in via del Monte Est Pescia (PT) i lavori della “Perizia per ulteriori tagli sul
Torrente Pescia di Pescia”ai sensi del D.Lgs. 228/2001 per l’importo
complessivo di € 40.000,00;

DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione per l’anno 2008 con la suddetta Ditta previa dimostrazione da
parte della stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 06 GIUGNO 2008
CONVENZIONE CON APPALTI ITALIA SRL
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che la materia inerente gli appalti pubblici è stata e continua ad
essere oggetto di numerose novità normative (D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., L.R. 38/2007 e nuovi Regolamenti di attuazione non ancora
in vigore) che la rendono sempre più articolata e complessa;
- che pertanto, si ritiene utile avvalersi, almeno temporaneamente, di
una consulenza inerente le problematiche relative agli appalti
pubblici;
CONSIDERATO che per assolvere tale compito si è proposta la Società
Appalti Italia srl con sede in Firenze, Via Stenone 3 che svolge la suddetta
attività;
VISTA la bozza di convenzione predisposta tra questo Consorzio e Appalti
Italia srl;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 aprile 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione che, in allegato, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla stipula della
convenzione di cui sopra;
IMPEGNARE la relativa spesa al Capitolo 290 del bilancio dell’esercizio in
corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

