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SISTEMAZIONE CORSI D’ACQUA MINORI
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AMMINISTRATIVO E RENDICONTAZIONE CON
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ISCRITTO AL NUMERO DI MATRICOLA “1” PROVVEDIMENTI -

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno SETTE 07 del mese di FEBBRAIO
2008 (07.02.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
note n. 1258/I/002/002 del 31 gennaio 2008 e n. 1518/I/002/002 del 06
febbraio 2008 , si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il
seguente ordine del giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI;
VARIE ET EVENTUALI.

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

SANTINI Paolo

NINI Vasco

BALLINI Giordano

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

qualità

di

Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Cesare Paganelli e Pietro Neri.
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. 10 DEL 07 FEBBRAIO 2008
SISTEMAZIONE CORSI D’ACQUA MINORI DELLA
ZONA DELLE CINQUE TERRE
– APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E
RENDICONTAZIONE CON LA PROVINCIA DI PISTOIA LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE la Giunta Provinciale con propria deliberazione n°21 del
25/01/1997 affidò in Concessione a questo Consorzio l’esecuzione
dei lavori di: “Sistemazione corsi d’acqua minori della zona delle
Cinque Terre” per l’importo complessivo di € 3.021.272,82;
2. CHE con contratto in data 17/06/1997 rep. n° 21.538 venne
affidata all’impresa TINARELLI S.p.a. con sede in Ellera Umbra
(PG) la esecuzione dei lavori per l’importo netto di €
1.968.283,56;
3. CHE è stata redatta una Perizia Suppletiva e di Variante con
assestamento della spesa approvata con deliberazione della D.A.
n°155 del 29/08/2002 per il nuovo importo netto di €
2.027.196,32 e dalla Provincia di Pistoia con Determina del
Dirigente del Servizio n°139 del 05/02/2003;
4. CHE con delibera della D.A. n°146 del 21/12/2007 è stato
approvato il Verbale di Concordamento Riserve per Espropri con
la ditta TINARELLI S.p.a.;
5. CHE il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Masoni ha trasmesso a
questo Consorzio in data 21/01/2008 prot. n°872/VIII/002 il
Conto Finale relativo ai lavori di cui sopra;
6. CHE con Decreto n°27 del Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio del 05/03/2007 è stato incaricato
l’Ing. Andrea Tonacci come Collaudatore Tecnico-Amministrativo;
VISTO il certificato di Collaudo a firma dell’Ing. Andrea Tonacci in data
01/02/2008, prot. 1296/VIII/002;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 07 febbraio 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 07 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il certificato di Collaudo a firma dell’Ing. Andrea Tonacci e i
documenti in allegato;
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per i
relativi provvedimenti di competenza;
LIQUIDARE il credito residuo di € 11.521,67 (di cui € 8.815,55 per lavori,
€ 1.763,11 per iva ed € 943,01 per espropri) alla Ditta TINARELLI S.p.a.
di Ellera Umbra (PG) a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa di € 11.521,67 al Capitolo 450/R (res. 97/23001) del
bilancio dell’esercizio in corso.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 07 FEBBRAIO 2008
ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL BACINO
DEL FIUME PESCIA DI PESCIA – APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO
LAVORI
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

CHE i lavori di cui alla perizia di manutenzione ordinaria per l’anno
2007 nel bacino del Fiume Pescia di Pescia approvata con
deliberazione della Deputazione Amministrativa n.40 del 03.04.2007
sono in corso di ultimazione;

-

CHE detti lavori furono affidati alla ditta F.lli Sallei Stefano e
Alessandro s.n.c. di Pescia con il ribasso del 23,80% in base al
contratto in data 07.06.2007 rep. n. 51006;

-

CHE si rende necessario ed urgente procedere alla esecuzione di
ulteriori lavori per il completamento della banchina carrabile in
sinistra idraulica del Fiume Pescia di Pescia a valle del Ponte alla
Vittoria in Comune di Ponte Buggianese mediante formazione di
scogliera per un importo complessivo netto di € 42.000,00;

VISTO l’atto d’impegno in data 28.01.2008 con il quale la ditta F.lli Sallei
Stefano e Alessandro s.n.c. di Pescia si impegna all’esecuzione dei lavori di
che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni e con applicazione dello
stesso ribasso di cui al contratto in data 07.06.2007 rep. n. 51006 relativo
ai lavori di Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 nel bacino del Fiume
Pescia di Pescia;
CONSIDERATO che per il finanziamento di tali lavori può essere
validamente fatto ricorso ai fondi delle economie derivanti dal ribasso
d’asta per i lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2007 di cui al cap.
240/R – residuo 07/50347/03;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi nel
più breve tempo possibile in considerazione del carattere di necessità ed
urgenza che gli stessi rivestono;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 07 febbraio 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 07 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli ulteriori lavori per il completamento della banchina
carrabile in sinistra idraulica del Fiume Pescia di Pescia a Valle del Ponte
alla Vittoria in Comune di Ponte Buggianese mediante formazione di
scogliera per un importo complessivo di € 42.000,00 di cui € 35.000,00
per lavori ed oneri di sicurezza ed € 7.000,00 per I.V.A.;
AFFIDARE all’Impresa ditta F.lli Sallei Stefano e Alessandro s.n.c. di
Pescia i lavori di cui in narrativa per l’importo netto, oneri di sicurezza
inclusi, di € 35.000,00 OLTRE I.V.A. con applicazione dello stesso ribasso
del 23,80% e agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data
07.06.2007 rep.n. 51006 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per
l’anno 2007 nel bacino del Fiume Pescia di Pescia;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R – residuo 07/50347/03 del
bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 12 DEL 07 FEBBRAIO 2008
INTERVENTI DI RIPRISTINO A FINI NATURALISTICI DI STAGNI E
PRATI UMIDI IN LOCALITA’ PRATONE – CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

che con progetto redatto dal Consorzio venne prevista la esecuzione
di INTERVENTI RIPRISTINO A FINI NATURALISTICI DI
STAGNI E PRATI UMIDI IN LOCALITA’ PRATONE per l'importo
complessivo di € 75.000,00 di cui € 60.000,00 a carico della Regione
Toscana e € 15.000,00 a carico della Provincia di Pistoia;
che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale
n.1183 in data 30.07.2007 per l’importo suddetto;
che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e
contabilizzati;
che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio
concessionario;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 24.01.2008 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Società Immobiliare Agricola
Castelmartini con sede in Larciano, in base al contratto in data 26.07.2007
repertorio n.536 registrato a Pescia il 03.08.2007 al n.2625, dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 49.887,27 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
299,33 di cui € 249,44 per lavori e € 49,89 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Alfredo Boschi in data 24.01.2008 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.1183 in
data 30.07.2007 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, consulenze scientifiche, indennità, oneri di sicurezza, ecc.) alla
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somma di € 73.352,32 e che la rata di saldo da corrispondere a questo
Consorzio da parte della detta Provincia, ammonta complessivamente a €
261,40 al netto degli acconti dell’importo complessivo di € 58.420,45
corrisposti in corso d’opera e della quota di cofinanziamento del Consorzio
pari ad € 14.670,47;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 07 febbraio 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 07 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori di € 49.887,27 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 299,33 di cui € 249,44 per lavori
e € 49,89 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450/R (residuo n.07/50089) del bilancio dell’esercizio in corso,
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei
relativi importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, consulenze scientifiche,
indennità, oneri di sicurezza, ecc.) per i lavori di cui sopra, di € 73.352,32
e un importo della rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio di €
261,40 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 100 R (residuo
n.07/50011) del bilancio dell’esercizio in corso;
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DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 75.000,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 73,352,32 si è
avuta una economia di € 1.647,68.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 13 DEL 07 FEBBRAIO 2008
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL
PUBBLICO IN LOCALITA’ “PADULETTA DI RAMONE” –
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

che con progetto redatto dal Consorzio venne prevista la esecuzione
di
INTERVENTI
DI
MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE
E
RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DI STRUTTURE PER LA
FRUIZIONE DEL PUBBLICO IN LOCALITA’ “PADULETTA DI
RAMONE”
per l'importo complessivo di € 75.000,00 di cui €
52.500,00 a carico della Regione Toscana e € 22.500,00 a carico della
Provincia di Pistoia;
che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale
n.1184 in data 30.07.2007 per l’importo suddetto;
che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e
contabilizzati;
che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio
concessionario;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 24.01.2008 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Società Immobiliare Agricola
Castelmartini con sede in Larciano, in base al contratto in data 26.07.2007
repertorio n.535 registrato a Pescia il 03.08.2007 al n.2624, dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 49.813,33 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
298,88 di cui € 249,07 per lavori e € 49,81 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Alfredo Boschi in data 24.01.2008 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.1184 in

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

data 30.07.2007 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 74.255,47 e che la rata di
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia,
ammonta complessivamente a € 326,29 al netto degli acconti dell’importo
complessivo di € 73.929,18 corrisposti in corso d’opera;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 07 febbraio 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 07 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori di € 49.813,33 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 298.88 di cui € 249.07 per lavori
e € 49,61 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450/R (residuo n.07/50233) del bilancio dell’esercizio in corso,
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei
relativi importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, consulenze scientifiche,
indennità, oneri di sicurezza, ecc.) per i lavori di cui sopra, di € 74.255,47
e un importo della rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio di €
326,29 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 100 R (residuo
n.07/50028) del bilancio dell’esercizio in corso;
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DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 75.000,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 74.255,47 si è
avuta una economia di € 744,53.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 14 DEL 07 FEBBRAIO 2008
VERTENZA CONSORZIO/DIPENDENTE ISCRITTO AL NUMERO DI
MATRICOLA “1”
- PROVVEDIMENTI omissis
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