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IL PRESIDENTE
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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno UNDICI 11 del mese di
SETTEMBRE 2007 (11.09.07) 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. 6678/I/002/002 del 07 settembre 2007,
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine
del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE TECNICA CON LA
SOCIETA’ D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR. A.R.L. PROVVEDIMENTI;
04- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
NINI Vasco

BALLINI Giordano

BAMBINI Gino

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

PAGANELLI Cesare

Sono assenti giustificati i Deputati Sigg Paolo Santini e Floriano Verreschi.
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. 104 DEL 11 SETTEMBRE 2007
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO E LA D.R.E.AM. ITALIA SOC.
COOP. AGR. FOR. PER LA FORNITURA DI SERVIZI ED ASSISTENZA
TECNICA - APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con le
disposizioni previste dalla Legge Regionale 34/94 ed a seguito della
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 174 del 03/06/1997 con la
quale la Regione Toscana ha modificato l’ambito di operatività con
l’attribuzione delle funzioni e compiti sui territori collinari e montani
relativamente ai comprensori di bonifica, si trova ad operare in aree
con particolari problematiche di carattere idrogeologico, idraulico, di
sistemazione idraulico-forestale ma anche con valenze ambientali
particolari quali:
− le aree pedecollinari e montane inserite nel complesso sistema
del paesaggio collinare toscano;
− le aree prossime ai corsi d’acqua a ridosso di centri abitati che
spesso, per il loro caotico sviluppo, richiedono interventi di
riqualificazione ambientale, di riorganizzazione e difesa del
tessuto urbano;
− le aree agricole interessate da rilevanti variazioni di indirizzo
colturale specialistico;
2. Che il Consorzio ha interesse a sviluppare progetti a carattere
ambientale per l’acquisizione di finanziamenti a carattere
comunitario, nazionale e regionale;
3. Che il Consorzio non dispone di personale sufficiente per svolgere
tutte le mansioni amministrative inerenti in particolare l’elaborazione
degli studi e dei progetti sopra citati e, pertanto, necessita di
specifica assistenza tecnica da parte di professionisti esperti;
CONSIDERATO:
- Che il protocollo di intesa tra Consorzio e LEGA COOP
AGROALIMENTARE – TOSCANA e FEDAGRI CONF COOPERATIVE –
TOSCANA prevede all’art. 3 l’impegno del Consorzio ad avvalersi
delle cooperative associate alla Legacoop Agroalimentare ed a
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-

-

-

Fedagri Confcooperative per l’esecuzione degli interventi di cui alla
legge 97/94 ed al D.L. 228/01;
Che il Consorzio ritiene conveniente attivare collaborazioni tecniche
ed operative su singoli progetti o, in caso di emergenza, in modo
che i costi siano variabili nel tempo e si vengano a formare solo nel
caso di reali necessità a fronte di finanziamenti certi;
Che, a tal fine, il Consorzio ha individuato la cooperativa D.R.E.Am.
Italia Soc. Coop. Agr. For. la quale, oltre ad avere i requisiti di cui
alla legge 97/94, riveste i necessari requisiti di competenza,
professionalità e specifica conoscenza del comprensorio come già
dimostrato nelle numerose precedenti collaborazioni intercorse con il
Consorzio;
Che, pertanto, si ritiene opportuno stipulare con la ditta D.R.E.Am.
Italia Soc. Coop. Agr. For. un’apposita convenzione che disciplini
modalità e termini per l’erogazione dei servizi di che trattasi;

VISTA la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio e la ditta D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. per la disciplina
della fornitura di servizi ed assistenza tecnica nell’ambito della legge
97/94 che, allegata alla presente deliberazione, forma parte integrante e
sostanziale della stessa;
VISTI gli artt. 14 e 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 settembre 2007
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 settembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio e la cooperativa D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. per la
fornitura di servizi ed assistenza tecnica che, allegata al presente atto,
forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto,
di procedere alla sottoscrizione di detta convenzione;
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DARE ATTO che la convenzione approvata con la presente deliberazione
scadrà in data 31/12/2009.

*******************
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CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E
DREAM ITALIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ED ASSISTENZA TECNICA

PREMESSO CHE

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con le disposizioni previste dalla Legge
Regionale 34/94 ed a seguito della Deliberazione n. 174 del 3.06.1997 con la quale la Regione
Toscana modifica l’ambito di operatività con l’attribuzione delle funzioni e compiti sui
territori collinari e montani relativamente ai comprensori di bonifica, si trova ad operare in
aree con particolari problematiche di carattere idrogeologico, idraulico, di sistemazione
idraulico-forestale, ma anche con valenze ambientali particolari quali:
a) le aree pedecollinari montane inserite nel complesso sistema del paesaggio collinare
toscano;
b) le aree prossime ai corsi d’acqua a ridosso di centri abitati che spesso, per il loro
caotico sviluppo, richiedono interventi di riqualificazione ambientale, di
riorganizzazione e difesa del tessuto urbano;
c) le aree agricole interessate da rilevanti variazioni di indirizzo colturale specialistico.

PRESO ATTO CHE

Il Consorzio ha interesse a sviluppare progetti a carattere ambientale per l’acquisizione di
finanziamenti a carattere comunitario, nazionale e regionale;
Il Consorzio non dispone di personale sufficiente in grado di svolgere tutte le mansioni
tecnico amministrative inerenti al buon andamento gestionale delle funzioni ad esso delegate
in particolare per gli aspetti anche inerenti alle sistemazioni idraulico-forestali del territorio:
La legge 31 gennaio 1994 n. 97 “nuove disposizione per le zone montane” oltre a perseguire
lo sviluppo globale, la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali delle potenzialità
endogene proprie dell’habitat montano, promuove lo sviluppo occupazionale attraverso la
crescita dell’imprenditoria cooperativistica;
La legge 31 gennaio 1994 n. 97 art. 17 comma 2, stabilisce:
“le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed
esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che conformemente alle
disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria,
forestale e in genere, dei territori e degli ambienti rurali, possono ricevere l’affidamento dagli
Enti locali e dagli altri Enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed
anche tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa ed
alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione il riassetto
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idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizioni che l’importo dei lavori o servizi non
sia superiore a lire 300.000.000 per anno;
L’articolo 2 del protocollo di intesa tra Urbat e Lega Coop Agroalimentare e Fedagri
Confcooperative Toscana prevede l’impegno dell’URBAT a promuovere la realizzazione di
convenzioni per l’affidamento di lavori e servizi sulla base della legislazione nazionale (L.
97/94 art. n. 17 comma 2 e D.L. 228/01 art. n. 15, che per effetto della modifiche della
finanziaria 2007 stabilisce, l’importo massimo di affidamento in € 300.000,00);
Il protocollo di intesa sottoscritto in data 17/01/2007 tra Consorzio e Legacoop
Agroalimentare – Toscana e Fedagri Confcooperative – Toscana all’art. 3 prevede l’impegno
da parte del Consorzio ad avvalersi delle cooperative associate alla Legacoop Agroalimentare
e Fedagri Confcooperative per l’esecuzione degli interventi di cui alla legge 97/94 e D.L.
228/01;
L’art. n. 7 del D.L. 227/2001 promuove la crescita delle imprese per l’esecuzione dei lavori
opere e servizi in ambito forestale, mentre l’art. n. 8 del D.L. 227/2001 equipara le
cooperative ed i loro consorzi ad imprenditore agricolo;
L’art. n. 15 del D.L. 228/2001 promuove convenzioni fra le Pubbliche Amministrazione e gli
imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio.

CONSIDERATO CHE:

La società cooperativa D.R.E.Am. Italia risponde ai requisiti della legge 97/94, art. n. 17
comma 2;
La D.R.E.Am. Italia ha effettuato nel corso della sua attività, numerosi studi e progetti di
carattere ambientale sul comprensorio interessato alla presente convenzione, maturando
specifica conoscenza dello stesso;
La stessa dispone di tecnici con professionalità complementari a quelle già disponibili da
parte del Consorzio con esperienza più che ventennale nelle materie inerenti alle prestazioni
richieste;
Detti tecnici afferiscono alle discipline dell’ingegneria idraulica, dell’ingegneria naturalistica,
dell’idronomia, della forestazione, dell’agronomia, della pedologia, della geologia e della
biologia: materie attinenti alla difesa e valorizzazione del paesaggio;
La D.R.E.Am. Italia gestisce un fatturato medio annuo dichiarato negli ultimi tre anni di 4
mil. di euro, ampiamente superiore al limite possibile di affidamento previsto dalla presente
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convenzione, fornendo quindi ampie garanzie circa la disponibilità e la capacità organizzativa
della struttura operativa di cui l’Ente può avvalersi;
La stessa cooperativa ha una sede operativa in provincia di Pistoia con presenza dei tecnici
abilitati necessari alle attività di assistenza tecnica;
Il Consorzio pertanto ritiene conveniente attivare collaborazioni tecniche ed operative su
singoli progetti o in caso di emergenza in modo che i costi siano variabili nel tempo e si
vengano a formare solo nel caso di reali necessità a fronte di finanziamenti certi;
Il Consorzio individua l’opportunità di applicare l’art. 17 della legge 97/94 in tutti quegli
ambiti legati ai servizi attinenti alle materie legate alla difesa ad alla valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la
sistemazione idraulica di interesse del Consorzio;
Il Consorzio individua quindi nella cooperativa D.R.E.Am. Italia la società idonea per avviare
un rapporto convenzionale secondo quanto previsto dalla Legge 97/94, con riferimento altresì
al protocollo di intesa sottoscritto in data 17/01/2007 tra Consorzio e Legacoop
Agroalimentare – Toscana e Fedagri Confcooperative – Toscana;

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno duemilasette (2007) il giorno…………….. (………..) del mese di settembre nella
sede del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio con sede in Ponte Buggianese Via
della Libertà, 28, C.F.: 81002610475;
Il Dott. Franco Fambrini nato a Pescia (PT) il 30/08/1957, il quale interviene nel presente atto
non in proprio, ma quale Direttore Generale del Consorzio, autorizzato con deliberazione
della Deputazione Amministrativa n….. del ………, ai sensi dell’art. 54 del vigente statuto
consortile;
E
Il Dott. Rodolfo Fornaciai nato a Firenze il 20/02/1954 (C.F. FRNRLF54B20D612Q) il quale
interviene non in proprio ma quale presidente della D.R.E.AM Italia Soc. Coop. Agr. For. con
sede legale a Poppi via dei Guazzi 31 e sede operativa in Pistoia via Bindi 14, P.I.
00295260517;
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. n. 1 – scopo della convenzione
La convenzione ha lo scopo di contribuire alla migliore gestione del territorio di competenza
del Consorzio in materia di agricoltura, foreste, ambiente, sistemazione idraulico-forestale,
promozione delle risorse ambientali e territoriali, a favorire la formazione permanente dei
tecnici del Consorzio sulle modalità di progettazione e gestione delle nuove tipologie di
intervento nel campo degli interventi ambientali meglio specificati al successivo art. 3
Art.n.2 - Modalità di attuazione della convenzione
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 Legge 97/94 ed in attuazione degli impegni di cui all’art. 1 del
presente atto, si conviene che il Consorzio affiderà in modo diretto, senza procedure di gara
ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, alla D.R.E.AM. Italia i servizi, con particolari
riguardo a quello tecnico-progettuale inerenti alla forestazione, miglioramento agrario,
ambiente, sistemazione agrario-forestale-idraulica, regimazione ed adduzione di acque e gli
altri ricompresi in quelli di cui all’art. 3 del presente atto.
L’importo dei servizi affidati ai sensi e con le procedure di cui al precedente comma, non
potrà superare, per anno solare, € 300.000,00 al netto di IVA e ritenute o comunque di
qualsiasi voce che non costituisca imponibile fiscale per la Cooperativa.
Il limite di cui al comma precedente si adegua automaticamente nel caso di modifica in
aumento o diminuzione dell’importo di cui all’art. 17 comma 2 L. 97/94 e successive
modifiche.
Non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui ai due commi precedenti, gli importi
riferiti ad incarichi affidati dal Consorzio previa gara di qualsiasi tipo.
Contribuiscono invece al raggiungimento dell’importo massimo annuo dei servizi affidabili,
anche quelli che non esplicano contenuto tecnico ma che rientrano nel campo dei servizi.
L’affidamento dei servizi alla D.R.E.Am. Italia avverrà fatto salvo il possesso per ogni
incarico della necessaria capacità tecnica.
Art. n. 3 – Tipo di servizi affidabili direttamente alla D.R.E.AM. Italia
In considerazione di quanto già indicato all’art. 1, in genere saranno richiesti servizi tecnici
progettuali e di consulenza relativamente ad interventi:
1. Di carattere idraulico con l’assistenza alla progettazione delle opere di ingegneria
naturalistica sulle sponde d’argine, anche per il consolidamento con tecniche
naturalistiche di pendici e scarpate e delle opere di sistemazione idrualico-forestale dei
corsi d’acqua minori;
2. di carattere idrogeologico per la raccolta dei dati esistenti, la valutazione dei parametri
di risposta dei terreni all’evento meteorico, l’elaborazione del software adeguato dei
parametri rilevati;
3. per la progettazione di opere strutturali idrauliche ed infrastrutture atte alla
mitigazione dei rischio di alluvionamento;
4. di carattere geologico per quanto attiene alle valutazioni di stabilità dei versanti, alla
dinamica fluviale e torrentizia ed alla consulenza geotecnica;
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5. di carattere naturalistico per quanto attiene a materie di carattere generazione o
faunistico;
6. di carattere agronomico e forestale per quanto attiene alle problematiche ambientali
legate all’utilizzo dei suoli e loro trasformazione, al miglioramento fondiario, alla
stima dei terreni per espropri o indennizzi, alle analisi podologiche dei terreni;
7. di cartografia attinente alla gestione delle informazioni di base attraverso l’uso di
sistemi GIS specifici e di servizi attinenti alla gestione ed elaborazione di banche dati;
8. di formazione ed informazione ambientale;
9. attività di consulenza per formulazioni di pareri, sopraluoghi, preliminari, assistenza
alla formazione di programmi finanziari, interventi di urgenza per calamità naturali e
simili;
10. assistenza alla redazione di piani di massima finalizzati alla attivazione di
Regolamenti Comunitari e Nazionali, o comunque in genere all’attivazione di
finanziamenti legati alla tutela e valorizzazione ambientale;
11. assistenza alla definizione di pratiche tecnico-amministrative e contabili quali:
confinazioni frazionamenti, determinazione di oneri di esproprio e simili.

La D.R.E.Am. Italia si impegna a mettere a disposizione del Consorzio tutte le professionalità
presenti nel proprio organico specifico comprese le consulenze ordinariamente utilizzate dalla
stessa nello svolgimento della propria attività.
La D.R.E.Am. Italia si impegna inoltre a fornire detto personale in caso di calamità naturale in
cui si richieda l’immediata presenza di tecnici specializzati quali geologi, ingegneri idraulici,
dottori forestali ed agronomi, biologi, esperti di ingegneria naturalistica, esperti di informatica
e cartografia ambientale.
La D.R.E.Am. Italia si impegna inoltre mettere a disposizione del Consorzio le proprie
dotazioni strumentali di software ed hardware che si rendessero necessarie per meglio
ottimizzare le attività affidate; resta inteso che la proprietà delle dotazioni software rimarrà a
D.R.E.Am. Italia e che l’eventuale fornitura al Consorzio avverrà dietro corrispettivo
economico escluso dalla presente convenzione.
La D.R.E.Am. Italia si impegna in particolare ad essere disponibile, nei confronti del
Consorzio, dei servizi legati alla predisposizione dei documenti progettuali per interventi,
attinenti alle materie previste dalla presente convenzione, al fine del conseguimento di
finanziamenti su leggi regionali, nazionali o comunitari. Saranno riconosciuti alla D.R.E.Am.
Italia le eventuali spese vive ed i servizi successivamente attivabili legati alla progettazione
esecutiva a titolo oneroso in caso del buon fine della richiesta di finanziamenti.

Art. n. 4 – Corrispettivi economici per le prestazioni offerte dalla D.R.E.Am. Italia
Per le attività di servizi di progettazione, pianificazione, assistenza tecnica e formazione di cui
agli interventi indicati al precedente art. 3 si applicheranno tariffe legate a specifici preventivi
verificati ed accettati dall’Ente. I preventivi rimessi dalla D.R.E.Am. Italia non saranno
vincolanti per il Consorzio il quale potrà richiedere ed approvare altre offerte da parte di altre
ditte, nel caso lo ritenesse opportuno ed economicamente conveniente.
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Art. n. 5 – Impegni del Consorzio
Il Consorzio mette a disposizione della D.R.E.Am. Italia, nel corso dell’espletamento degli
incarichi affidati, le proprie dotazioni tecniche ed informative, il materiale cartografico
disponibile presso la propria sede, e si attiva per disporre delle basi cartografiche in possesso
di altri Enti quali Regione, Provincia e Comuni; il Consorzio rilascerà inoltre attestazioni del
rapporto di convenzione per autorizzare il movimento dei tecnici della D.R.E.Am. Italia
nell’ambito territoriale di competenza e nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. n. 6 – Responsabili della convenzione
Il Consorzio affida al Direttore la responsabilità della gestione del presente atto, con i relativi
poteri di fare.
Ai fini della presente convenzione la D.R.E.Am. Italia conferisce la responsabilità tecnica al
dott. Geol. Roberto Giannini iscritto all’albo dei geologi della Regione Toscana con il numero
269.

Art. n. 7 – Effetti economici della convenzione
La presente convenzione è una convenzione quadro, non comporta quindi impegni diretti od
automatici di spesa da parte del Consorzio.
Le prestazioni richieste alla D.R.E.Am. Italia saranno di volta in volta definite nella qualità e
nei costi del servizio in relazione a quanto previsto al precedente articolo 4.

Art. n. 8 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata con l’assenso delle parti.
Agli effetti del presente articolo la prima scadenza si considera il 31/12/2009.

Art. n. 9 – Decadenza della convenzione per venir meno dei requisiti previsti dall’art. 17
comma 2 della Legge n. 97/94
Qualora durante il periodo di validità della convenzione, la società D.R.E.Am. Italia non
rispondesse più ai requisiti necessari per accedere ai benefici di cui all’erti 17 comma 2 della
legge n. 97/94, la convenzione decadrà immediatamente per il soggetto non più beneficiario,
facendo salvi gli impegni contrattuali stipulati in data precedente.

Art. n. 10 – Proprietà degli elaborati
Gli studi, gli elaborati e quantaltro verrà prodotto dalla D.R.E.Am. Italia nel corso
dell’attuazione della presente convenzione attraverso incarichi specifici come previsto dagli
articoli 3 e 4, resteranno di proprietà esclusiva del consorzio che potrà, a suo insindacabile
giudizio. Darvi o meno esecuzione nel rispetto dei limiti previsti dalla vigenti leggi.
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La D.R.E.Am. Italia potrà pubblicare ed utilizzare gli elaborati e gli sudi prodotti alla
condizione che questo utilizzo non assuma forme pregiudizievoli per il Consorzio e
comunque dietro autorizzazione della stessa.
Art. n. 11 – Registrazione
La presente convenzione, poiché non comporta direttamente oneri, sarà registrata solo in caso
d’uso.
Art.n. 12 – Verifica della convenzione
L’attuazione della convenzione sarà verificata congiuntamente ogni dodici mesi e comunque
ogni volta che lo chieda una delle parti tramite lettera raccomandata A.R.

Vista la deliberazione n………. del……………della Deputazione Amministrativa, la presente
convenzione, redatta su…………pagine intere in carta uso bollo bollata, viene letta e
sottoscritta dai contraenti, i quali l’approvano perché conforme alla loro volontà.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Direttore del Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio
(Franco Fambrini)
______________________________________________________

Il Presidente della La D.R.E.AM. Italia
Soc. Coop. Agr. Fpr.
(Rodolfo Fornaciai)
________________________________________________________
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DELIBERAZIONE N. 105 DEL 11 SETTEMBRE 2007
“SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI AL MURO DI SPONDA
DEL T. PESCIA DI COLLODI IN COMUNE DI PESCIA”
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE a seguito dell’attività di vigilanza svolta dal Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio, è stato riscontrato il crollo di parte
del muro di sponda posto in sx idraulica del Torrente Pescia di
Collodi nel tratto compreso tra il Ponte di San Piero ed il Ponte della
Ferrovia in Comune di Pescia;
- CHE, valutata la pericolosità del crollo aggravata dalla natura pensile
del corso d’acqua, si è provveduto alla redazione di un verbale di
somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi;
- CHE copia del verbale di somma urgenza è stato trasmesso alla
provincia di Pistoia per la relativa copertura finanziaria e le
necessarie autorizzazioni del caso;
- CHE è stato attivato quanto previsto dal “Regolamento per
l’attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché per
la realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza nel
comprensorio consortile” approvato con deliberazioni del Consiglio
dei Delegati n. 2 del 22/03/2004 e n. 9 del 29/06/2004;
- CHE l’intervento di che trattasi è ricadente nella zona “A” del
comprensorio secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato;
- CHE, pertanto, l’intervento di somma urgenza sarà eseguito
dall’impresa aggiudicataria del servizio di reperibilità, vigilanza e
pronto intervento per la zona in questione per il biennio 2007-2008,
A.T.I. Orsi Ilio S.r.l., Lorenzini S.r.l. e Chips S.r.l. con sede in Ponte
Buggianese la quale, in sede di gara approvata con deliberazione
D.A. n. 163 del 28/11/2006, ha offerto un ribasso del 29,00% sui
prezzi del Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 settembre 2007
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 settembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il verbale di “Somma urgenza a seguito dei danni al muro di
sponda del T. Pescia di Collodi in Comune di Pescia” nonché l’affidamento
all’impresa A.T.I. Orsi Ilio S.r.l. – Lorenzini S.r.l. – Chips S.r.l. con sede in
Comune di Ponte Buggianese, Via Provinciale del Porrione, 139, con un
ribasso del 29,00% sui prezzi del Bollettino degli Ingegneri della Provincia
di Pistoia;
DARE ATTO che entro 10 giorni, ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 554/99,
sarà predisposta la relativa perizia dei lavori di somma urgenza di cui in
narrativa da inviare alla Provincia di Pistoia per i relativi provvedimenti di
competenza.
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