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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno OTTO 08 del mese di APRILE
(08.04.09) alle ore 17,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 5280/I/002/002 del 01 aprile 2009, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE PESCIA DI PESCIA –
AFFIDAMENTO LAVORI;
04- COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
NELL’AREA DENOMINATA “IL PRATONE” – ASSEGNAZIONE LAVORI;
05- PERCORSO TREKKING SUL TORRENTE CESSANA – CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE;
06- PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI;
07- VARIE ET EVENTUALI.

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

NINI Vasco

ANGELI Giovanni

NERI Pietro

qualità

di

VERRESCHI Floriano

Sono assenti giustificati i Deputati Sig. Giordano Ballini, Gino Bambini e
Paolo Santini
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini.
Il Vicepresidente 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.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 42 DEL 08 APRILE 2009
DIPENDENTE N. MATRICOLA 30
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
OMISSIS
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DELIBERAZIONE N. 43 DEL 08 APRILE 2009
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DI
PESCIA – COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

-

-

CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha realizzato
alcuni interventi di miglioramento del parco fluviale di Pescia;
CHE il progetto complessivo di riqualificazione del Parco Fluviale di
Pescia prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di un parcheggio nel
tratto finale del camminamento attualmente presente lungo il
Torrente Pescia di Pescia nei pressi della via Giovanni XXIII;
CHE con Deliberazione n° 91 del 05.08.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Realizzazione di un
parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia” per l’importo di €
140.000,00 con fondi messi a disposizione dal Comune di Pesci a;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 217 del
27.08.2008 il Comune di Pescia ha approvato il progetto esecutivo di
“Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia”
per l’importo di € 140.000,00;
CHE con Deliberazione n° 39 del 24.03.2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il la variante del progetto di
“Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia”;
CHE a seguito di tale variante ed ad ultimazione lavori avvenuta, si
sono rese disponibili economie per complessivi € 23.462,41 derivanti
dallo sfruttamento del ribasso d’asta e di parte delle somme a
diposizione della perizia principale;
CHE con nota in data 12.03.2009 prot. 8346 il Comune di Pescia ha
richiesto di utilizzare le economie residue della perizia principale per
la realizzazione di ulteriori opere di riqualificazione del Parco Fluviale
di Pescia;

VISTO il progetto esecutivo di “Interventi di riqualificazione del parco
fluviale di Pescia – Completamento” che si può riassumere come di
seguito:
Lavori
Oneri di Sicurezza

€
€

9.544,12
776,15
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Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 10.320,27)
Spese tecniche
Totale Somme a disposizione (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€

10.320,27
2.064,05
203,16
2.267,21
12.587,48

CONSIDERATO:
- CHE i lavori trovano copertura economica dallo sfruttamento di parte
del ribasso d’asta e delle somme a disposizione della perizia
principale di “Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia
di Pescia”;
- CHE i lavori consisteranno nella pulizia del fondo alveo, nella messa
in opera di scogliera fluviale a protezione delle briglie oltre alla
potatura della alberature presenti lungo il vecchio parcheggio;
- CHE trattandosi di lavori di manutenzione di importo inferiore ad €
40.000,00 trova applicazione il “Regolamento per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture” approvato con Deliberazione della
Deputazione Amministrativa n° 28 del 10.03.2009 che permette
l’affidamento diretto dei lavori;
- CHE per i lavori di cui trattasi è stato interpellata la ditta CHIPS Srl
con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 affidataria
delle manutenzioni ordinarie del Torrente Pescia di Pescia di cui al
contratto in data 16.06.2008 rep. 53.128 registrato a Pescia il
08.07.2008 n° 2332 – P.I. 00434760476;
- CHE la ditta CHIPS Srl si è dichiarata immediatamente disponibile a
compiere le lavorazioni di cui trattasi agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui al contratto in data 16.06.2008 rep. 53.128
registrato a Pescia il 08.07.2008 n° 2332;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA

APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 12.587,48;
AFFIDARE i lavori alla Ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via
Camporcioni Est n° 2 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto
in data 16.06.2008 rep. 53.128 registrato a Pescia il 08.07.2008 n° 2332
ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”
approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 28 del
10.03.2009 che permette l’affidamento diretto dei lavori;
INVIARE copia del presente progetto al Comune di Pescia per i relativi
provvedimenti del caso;
DARE MANDATO al Settore Tecnico Amministrativo di redigere apposito
Atto di Cottimo con la ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via
Camporcioni Est n° 2;
DARE ATTO che i lavori di cui trattasi trovano copertura economica dallo
sfruttamento di parte del ribasso d’asta e delle somme a disposizione della
perizia principale di “Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente
Pescia di Pescia”;
DARE ATTO che le ulteriori economie residue saranno utilizzate per
l’esecuzione di ulteriori opere di riqualificazione del Parco Fluviale di Pescia
così come richiesto dal Comune di Pescia con nota in data in data
12.03.2009 prot. 8346.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 08 APRILE 2009
“INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
FOSSO CANDALLA NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME”
- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO
- CHE su richiesta del Comune di Monsummano Terme (PT) sono stati
effettuati alcuni sopralluoghi durante i quali è stata evidenziata
l’esigenza di ripristinare le scarpate in frana in un tratto del Fosso
Candalla lungo la Via Vione del Padule in Comune di Monsummano
Terme (PT);
- CHE a seguito di detti sopralluoghi sono stati interessati anche i
tecnici comunali in quanto il dissesto in corso interessa anche la
viabilità comunale;
- CHE con nota in data 21.11.2008 prot. 24495 il Comune di
Monsummano Terme (PT) ha richiesto al Consorzio di Bonifica la
redazione di un progetto preliminare di ripristino del dissesto in atto
al quale partecipare finanziariamente;
VISTA la perizia preliminare redatta dall’Area Tecnica Settore Opere in
data Aprile 2009 che riguarda il ripristino delle scarpate e la protezione
dall’erosione attraverso un muro in c.a. e una palificata in legname, per
l’importo complessivo di € 100.000,00 così suddivisi:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 67.284,02)
Spese generali (11 % su € 67.284,02)
Spostamento Servizi
Collaudo Statico
Perizia Geologico - Tecnica
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

64.399,05
2.884,97
67.284,02
13.456,80
7.401,24
3.000,00
2.500,00
2.500,00
3.857,93
32.715,98
100.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto preliminare “Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria del Fosso Candalla nel Comune di Monsummano Terme”
riportato in narrativa redatto dall’Area Tecnica – Settore Opere nell’ Aprile
2009 per l’importo complessivo di € 100.000,00;
INDIVIDUARE le seguenti professionalità:
-

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi;
Progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini, Dott. Ing. Caterina Turchi;
Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
Assistenti alla progettazione e D.L: Geom. Cortopassi Marco, Ing. Jr.
Cristiano Nardini, Geom. Massimo di Piazza;
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Geom. Massimo di Piazza;
R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati;

INVIARE copia del progetto e della presente delibera al Comune di
Monsummano Terme per i provvedimenti di competenza.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 45 DEL 08 APRILE 2009
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA “IL PRATONE” –
ASSEGNAZIONE LAVORI – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.146 del
09.12.2008 è stata approvata la perizia relativa di “Completamento
degli interventi di ripristino ambientale nell’area denominata “Il
Pratone” per un importo lavori di € 49.618,32 comprensivo degli
oneri di sicurezza;
- Che la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n.2160
del 23.12.2008 ha affidato in concessione al Consorzio l’esecuzione
dei relativi lavori;
- Che tali lavori possono essere realizzati avvalendosi di coltivatori
diretti o di imprese o aziende agricole singole o associate ai sensi di
quanto
disposto
dall’art.15
del
d.Lgs
18.05.2001
n.228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;
VISTA la deliberazione n.173 del 05.12.2006 inerente i protocolli d’intesa
sottoscritti con Confcooperative, Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti e Unione agricoltori ricadenti nel comprensorio consorziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE gli interventi di “Completamento degli interventi di ripristino
ambientale nell’area denominata Il Pratone” alla Società Immobiliare
Agricola Castelmartini s.r.l. con sede in Larciano Via Morette, 626 ;
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DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi del’art.54
dello Statuto, di stipulare la relativa convenzione con il soggetto
affidatario.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 46 DEL 08 APRILE 2009
PERCORSO TREKKING SUL TORRENTE CESSANA – CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista
l’esecuzione dei lavori di PERCORSO TREKKING SUL TORRENTE
CESSANA per l’importo complessivo di € 44.000,00 e approvato dalla
Deputazione Amministrativa con deliberazione n.148 del 21.12.2007;
- CHE in base alla convenzione stipulata con il Comune di Buggiano in
data 27.05.2008 il suddetto importo di € 44.000,00 fa carico al
Consorzio per € 32.000,00 ed al Comune di Buggiano per € 12.000,00;
- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati
ed è stato redatto il relativo certificato di regolare esecuzione;
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 30.03.2009 relativo ai
lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa SA.CA. S.R.L. con sede in
Castellare di Pescia in base al contratto in data 31.07.2008 repertorio
n.53399 registrato a Pescia il 08.08.2008 al n.2756, dal quale risulta che
l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 35.377,56 e che la rata
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 180,38 di
cui € 150,32 per lavori e € 30,06 per I.V.A.;
CONSIDERATO:
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti
impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa SA.CA. S.R.L. per i
lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti stessi;
- che sull’importo del progetto di € 44.000,00, dedotto l’importo delle
spese complessivamente sostenute pari a € 42.453,07 si è avuta una
economia di € 1.546,93;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 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 e impresa esecutrice dal quale risulta un importo
complessivo netto dei lavori pari a € 35.377,56 comprensivo degli oneri
per la sicurezza e un importo della rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice pari a € 180,38 di cui € 150,32 per lavori e € 30,06
per I.V.A.;
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 44.000,00, dedotto l’importo
delle spese complessivamente sostenute pari a € 42.453,07 si è avuta una
economia di € 1.546,93;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R – Impegno 07/50347/02 e
al Capitolo 450 – Impegno 08/50253 del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 08 APRILE 2009
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI DI BONIFICA TRAMITE AVVISI BONARI
PER L’ANNO 2009
- APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che in data 31/12/2008 è scaduta la convenzione per la riscossione
dei contributi di bonifica tramite avvisi bonari, siglata tra il Consorzio
e il Concessionario Equitalia Cerit S.p.a.;
- Che per affidare il servizio di riscossione tramite avvisi bonari dei
contributi di bonifica per l’anno 2009 sono stati interpellati i seguenti
soggetti:
1) POSTE TRIBUTI del Gruppo POSTE ITALIANE;
2) EQUITALIA CERIT;
3) CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA E LIVORNO;
CONSIDERATO che sono pervenute le offerte le cui condizioni economiche
sono di seguito riassunte:
OFFERTA ECONOMICA
PRESENTATA

POSTE TRIBUTI del Gruppo POSTE ITALIANE
(prot. 5677/V/001 del 08/04/2009)

€ 1,55 per avviso inviato

EQUITALIA CERIT
(prot. 5674/V/001 del 08/04/2009)

1% per avviso riscosso con
un minimo di € 2,58 ed un
massimo di € 154,93

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA, LIVORNO
(prot. 5612/V/001 del 07/04/2009)

€ 1,12 per avviso inviato

PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella
presentata dalla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno la quale ha
offerto un prezzo di € 1,12 per avviso inviato;
VISTO l’art. 14 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dalla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e
Livorno per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l’anno
2009 tramite avvisi bonari alle condizioni riportate nelle premesse del
presente atto;
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 lett. i) del vigente
Statuto, alla stipula della relativa convenzione.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 48 DEL 08 APRILE 2009
IMBARCAZIONE CONSORTILE NON UTILIZZATA
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il Consorzio è proprietario di una piccola imbarcazione
acquistata diversi anni fa e non più utilizzata;
- che, visto il suo mancato utilizzo e la scarsità dello spazio a
disposizione, tale imbarcazione nel corso dell’anno 2005 fu
depositata insieme al rimorchio speciale per il trasporto (targa n.
C022577) presso la ditta Biemmegi di Pescia (PT);
- che la ditta Biemmegi di Pescia (PT) ha fatto presente di non poter
più tenere in deposito tale imbarcazione;
CONSIDERATO:
- che, sia l’imbarcazione che il rimorchio, visto il loro prolungato
mancato utilizzo, non risultano più fruibili a meno di una massiccia
opera di manutenzione straordinaria;
- che, inoltre, il rimorchio speciale, oltre ad essere riparato, deve
essere sottoposto a revisione ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, nel caso in cui debba essere nuovamente immesso nella
circolazione stradale;
- che, pertanto, visto che il Consorzio non ha più necessità di tali
attrezzature, la Deputazione Amministrativa con deliberazione n.
150 del 09/12/2008 ha deliberato di procedere alla loro
rottamazione;
- che, tuttavia, prima di procedere con la rottamazione, si è reso
opportuno valutare l’esistenza di eventuali acquirenti delle
attrezzature in questione tramite pubblicazione di un avviso all’albo
pretorio del Consorzio nonché sul sito internet dell’ente;
- che l’unica offerta presentata è stata quella del Sig. Cavallo Angelo
di San Salvatore/Montecarlo (LU), prot. 5147/VI/016 del
27/03/2009, il quale ha offerto la somma di € 50,00 e si è dichiarato
disponibile ad accollarsi tutte le spese inerenti la revisione e la
volturazione del rimorchio speciale ed ogni altra spesa accessoria,
compresi gli oneri relativi al ritiro dal magazzino presso il quale
l’imbarcazione ed il rimorchio si trovano depositati;
VISTO l’art. 14 dello Statuto consortile;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dal Sig. Cavallo Angelo il quale ha offerto
la somma di € 50,00 per l’imbarcazione ed il rimorchio da rottamare
richiamati in narrativa;
DARE ATTO che sia l’imbarcazione che il rimorchio non saranno rottamati,
come deliberato con deliberazione D.A. 150 del 09/12/2008, ma saranno
ceduti al Sig. Cavallo verso il corrispettivo sopra riportato;
DARE ATTO che il Sig. Cavallo si accollerà inoltre tutte le spese inerenti la
revisione e la volturazione del rimorchio speciale ed ogni altra spesa
accessoria, compresi gli oneri relativi al ritiro dal magazzino presso il
quale l’imbarcazione ed il rimorchio si trovano depositati.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 49 DEL 08 APRILE 2009
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE –
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- PREDISPOSIZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione territoriale della
Facoltà di Architettura di Firenze sta sviluppando un sistema di
gestione unitaria degli strumenti urbanistici comunali presenti nel
territorio del Montalbano;
- Che il suddetto sistema risulta utile al Consorzio per leggere e
gestire in maniera unitaria gli strumenti urbanistici comunali (piani
strutturali) vigenti all’interno del comprensorio consortile;
- Che lo studio degli strumenti urbanistici comunali (piani strutturali)
vigenti all’interno del comprensorio consortile, è necessario per
realizzare, per la prima volta nella storia del Consorzio, il Piano
Generale di Bonifica che rappresenta il principale strumento di
pianificazione consortile;
- Che il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione territoriale della
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze,
s’impegna ad elaborare ed estendere il sistema di gestione unitaria
degli strumenti urbanistici comunali all’intero comprensorio
consortile per la spesa complessiva di € 20.000 fuori campo IVA;
VISTA la bozza di convenzione riportata in allegato al presente atto del
quale forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione tra questo Consorzio e l’Università
degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura, Dipartimento di Urbanistica
e Pianificazione Territoriale che, allegata al presente atto, forma parte
integrante e sostanziale dello stesso;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla stipula della
convenzione di cui sopra;
DARE ATTO che, per il Consorzio, il Responsabile tecnico dello studio di cui
in narrativa è individuato nella figura dell’Arch. Claudio Miniati;
IMPEGNARE la relativa spesa ai Capitoli 010 e 020 del bilancio
dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 50 DEL 08 APRILE 2009
“MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI IN LOCALITÀ RIMOGNO NEL COMUNE DI VILLA
BASILICA”– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

CHE a seguito degli eventi alluvionali del 19-20 gennaio 2009 il
comprensorio consortile è stato interessato da numerosi dissesti
arginali;
CHE il Comune di Villa Basilica ha segnalato un dissesto sul Torrente
Pescia di Collodi in località Rimogno in Comune di Villa Basilica (LU);
CHE tale dissesto è causato dalla deviazione del torrente Pescia di
Collodi che ha altresì provocato una frana di circa 30 ml. In dx
idraulica in località Rimogno;
CHE, al fine di interrompere il fenomeno e salvaguardare le
infrastrutture e le attività presenti in loco, è necessario intervenire al
fine di ripristinare l’officiosità idraulica della banchina franata;
CHE per l’esecuzione dell’intervento di ripristino di che trattasi, il
Comune di Villa Basilica si è dichiarato disponibile a dare un
contributo per la copertura della spesa necessaria per complessivi €
15.000,00;
CHE è necessario intervenire urgentemente a causa del potenziale
progredire del fenomeno erosivo in atto;
CHE il Consorzio di Bonifica ha interpellato in proposito l’ATI Fratelli
Sallei – Serena Scavi in quanto titolare del servizio di reperibilità,
vigilanza e pronto intervento nell’area interessata dal dissesto di cui
alla deliberazione n. 15 del 27/01/2009;
CHE l’ATI Fratelli Sallei – Serena Scavi si è dichiarata disponibile ad
effettuare immediatamente i lavori di cui trattasi agli stessi prezzi,
patti e condizioni applicati ai contratti di pronto intervento in essere
nel biennio 2007-2008 e prorogati fino al 30/06/2009 con
deliberazione D.A. n. 15 del 27/01/2009;

VISTO il progetto esecutivo di “Manutenzione di un tratto del torrente
Pescia di Collodi in località Rimogno nel Comune di villa Basilica” che si
può riassumere come di seguito:
Lavori
Oneri di Sicurezza

€
€

15.054,71
3.965,00
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Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 19.019,71)
Spese tecniche
Totale Somme a disposizione (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€

19.019,71
3.803,94
225,00
4.480,29
23.500,00

CONSIDERATO che i lavori sono finanziati per € 15.000,00 con contributo
del Comune di Villa Basilica (LU) e per la restante quota di € 8.500,00
con fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia approvato con deliberazione D.A. n. 28 del 10/03/2009;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 23.500,00;
AFFIDARE i lavori all’ATI F.lli Sallei – Serena Scavi agli stessi prezzi, patti
e condizioni applicati ai contratti del servizio in essere nel biennio 20072008 e prorogati fino al 30/06/2009 con deliberazione D.A. n. 15 del
27/01/2009;
INVIARE copia del presente progetto al Comune di Villa Basilica per i
relativi provvedimenti di competenza;
DARE MANDATO al Settore Tecnico Amministrativo di redigere apposito
Atto di Cottimo con l’ATI F.lli Sallei – Serena Scavi con sede in Pescia
(PT);
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IMPEGNARE:
- la somma di € 15.000,00 a carico del Comune di Villa Basilica ai
capitoli 450 e 480 del bilancio dell’esercizio in corso;
- la somma di € 8.500,00 al capitolo 242 del bilancio dell’esercizio in
corso;
ACCERTARE la somma di € 15.000,00 relativa al contributo del Comune di
Villa Basilica al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 51 DEL 08 APRILE 2009
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CONSORTILE PER IL TRIENNIO
2009/2012 - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio ha un sistema di monitoraggio costituito da n. 22
stazioni periferiche dislocate sui corsi d’acqua del comprensorio;
- Che è in fase di realizzazione il ripristino di n. 6 stazioni di
monitoraggio di proprietà della Provincia di Pistoia per la gestione
delle quali è stata stipulata apposita convenzione approvata con
deliberazione D.A. n. 118 del 30/10/2008;
- Che inoltre, è in fase di realizzazione l’implementazione della rete di
monitoraggio approvata con deliberazione D.A. n. 120 del
05/11/2008 comprendente l’installazione di telecamere da porre in
punti strategici del comprensorio consortile per monitorare eventuali
situazioni di pericolo in caso di alluvione, l’aggiornamento
tecnologico dell’applicativo software Hydrocast e la fornitura di una
nuova stazione sul torrente Pescia di Pescia per la determinazione in
continuo della misura della portata;
- Che il sistema di monitoraggio è stato interamente fornito ed
installato dalla ditta E.T.G. di Scandicci (FI), azienda leader a livello
nazionale, nei sistemi di monitoraggio ambientale;
- Che la ditta E.T.G. di Scandicci (FI) si è occupata fino ad oggi anche
della manutenzione di tutto il sistema;
- Che i contratti di manutenzione del sistema di monitoraggio in
essere con la ditta E.T.G. di Firenze scadranno il 30/04/2009;
CONSIDERATO:
- Che la ditta E.T.G., con offerta del 08/04/2008 ha formulato una
proposta inerente l’aggiornamento tecnologico e la manutenzione
del sistema di monitoraggio, comprensiva della manutenzione delle
stazioni ripristinate per conto della Provincia nonché delle nuove
apparecchiature installate per l’implementazione del sistema che di
seguito si riporta:
1) Intervento di normalizzazione della rete di monitoraggio
consortile e delle stazioni della Provincia di Pistoia ed
aggiornamento tecnologico degli esistenti datalogger modello
MINIREC e MLTREC;
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-

2) Intervento di normalizzazione iniziale sulle stazioni appartenenti
al Consorzio e delle stazioni di competenza della Provincia di
Pistoia con aggiornamento tecnologico che riguarderà la
sostituzione con datalogger ETG di ultima generazione
(MICRORecorder e WEBLogger) di:
• 21 datalogger modello MINIREC e MLTREC di proprietà del
Consorzio;
• 3 datalogger modello MINIREC appartenenti alla Provincia di
Pistoia;
3) Aggiornamento tecnologico dei server di gestione del processo di
polling con la fornitura, configurazione, installazione e migrazione
degli archivi di una coppia di server modello HP SERVER ML 150
G3 o equivalente. Sulle due macchine in questione verranno
migrate le attuali licenze di SCADA Master e SCADA Slave e
WINSAS;
Contratto triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli
anni 2009, 2010 e 2011 del sistema composto da tutte le stazioni di
proprietà del Consorzio e della Provincia di Pistoia oltre al centro
operativo;

CONSIDERATO:
- che l’impegno economico ripartito nel triennio di riferimento per
l’esecuzione dell’aggiornamento tecnologico nonché per la
manutenzione ordinaria triennale del sistema di monitoraggio
secondo le specifiche sopra riportate risulta il seguente:
anno 2009: € 70.000,00;
anno 2010: € 101.458,00;
anno 2011: € 101.458,00;
-

che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle stazioni di competenza della Provincia di Pistoia saranno
posti a carico della stessa Provincia come da convenzione
approvata con deliberazione D.A. n. 118 del 30/10/2008;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta E.T.G. di Firenze in data
08/04/2008, per l’aggiornamento tecnologico e la manutenzione del
sistema di monitoraggio alle condizioni riportate in premessa;
DARE ATTO che l’impegno economico ripartito nel triennio di riferimento
per l’esecuzione dell’aggiornamento tecnologico nonché per la
manutenzione ordinaria triennale del sistema di monitoraggio secondo le
specifiche sopra riportate risulta il seguente:
anno 2009: € 70.000,00;
anno 2010: € 101.458,60;
anno 2011: € 101.458,60;
DARE ATTO che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle stazioni di competenza della Provincia di Pistoia
saranno posti a carico della stessa Provincia come da convenzione
approvata con deliberazione D.A. n. 118 del 30/10/2008;
IMPEGNARE per la quota relativa al 2009 la somma di € 70.000,00 al
capitolo 280 del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 52 DEL 08 APRILE 2009
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA (D.P.S.) AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione n. 112 del 30/08/2005 è stato
approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) e dei
relativi allegati predisposto ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
CONSIDERATO che il sopra citato
l’aggiornamento annuale del D.P.S. ;

D.

Lgs.

196/2003

prevede

CONSIDERATO che il Provvedimento Generale del garante del 27
novembre 2008, dal titolo “ Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di amministrazione di sistema” prevede la
nomina di un Amministratore di Sistema con i seguenti compiti:
•

•

•

•

•

assegnare ad ogni incaricato del trattamento l’opportuno profilo
(credenziali di autenticazione ed autorizzazione) e successivamente
impartire agli incaricati le istruzioni scritte necessarie per un corretto,
lecito, sicuro utilizzo degli strumenti elettronici. Le istruzioni dovranno
essere integrate con le adeguate prescrizioni sulle misure di sicurezza
da applicare definite ed analizzate nelle procedure allegate al DPS
adottato dal Consorzio;
assegnare e gestire i codici identificativi personali prevedendone la
disattivazione nel caso di perdita della qualità che consente
all’incaricato l’accesso all’elaboratore e ai dati personali, ovvero nel
caso di loro mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi;
vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza
da parte degli incaricati;
predisporre ed aggiornare le misure di sicurezza prescritte dagli
articoli 31 - 35 del d. lgs. n.196/2003 e dall’allegato B) al decreto
stesso (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza),
ottemperando, in particolare, a quanto previsto dal documento
programmatico sulla sicurezza, curandone l’applicazione da parte degli
incaricati;
assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di
autenticazione e di autorizzazione in uso nel Consorzio, valutando il
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•

•

•

•

•

•

•

•

sistema più idoneo e sicuro da utilizzare informandone il custode delle
passwords;
predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di
back up e disaster recovery) dei dati e delle applicazioni.
disporre ogni opportuna misura e ogni adeguata verifica, per evitare
che soggetti non autorizzati possano avere accesso agli archivi delle
parole chiave;
provvedere affinché gli elaboratori del sistema informativo siano
protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui
all’art. 615 quinquies c.p., mediante idonei programmi la cui efficacia
ed aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale;
assistere il Responsabile del trattamento in particolare per quanto
concerne l’analisi dei rischi presso la propria Struttura e per le
informazione che il Responsabile è tenuto ad inviare al Titolare per la
stesura annuale del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS);
adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente,
comunicando immediatamente al titolare eventuali nuove misure di
sicurezza da adottare;
informare immediatamente il titolare del trattamento nell’ipotesi in cui
si verifichino situazioni anomale o di emergenza;
adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi
elettronici dell’amministratore. Le registrazioni (access log) devono
avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di
verifica della loro integrità, devono comprendere i riferimenti temporali
e la descrizione dell’evento che le ha generate e devono essere
conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
collaborare all’osservanza ed all’aggiornamento del DPS e delle
Procedure ad esso allegate;

CONSIDERATO che le mansioni sopra indicate risultano già svolte dal Sig.
Massimo Anzilotti, collaboratore amministrativo del Consorzio e nominato
referente informatico per la sede consortile con deliberazione D.A. n. 28
del 26/02/2002 nonché già responsabile delle misure di sicurezza
informatiche ai sensi del DLgs. 196/2003;
VISTO il documento di aggiornamento al D.P.S. allegato al presente atto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 aprile 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 aprile 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’aggiornamento del D.P.S. come riportato nelle premesse del
presente atto;
DARE ATTO che le mansioni dell’Amministratore di Sistema ai sensi del
Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 risultano già
svolte dal Sig. Massimo Anzilotti, collaboratore amministrativo del
Consorzio e nominato referente informatico per la sede consortile con
deliberazione D.A. n. n. 28 del 26/02/2002 nonché già responsabile delle
misure di sicurezza informatiche ai sensi del DLgs. 196/2003;
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nessun aggravio
di presa per il Consorzio.

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