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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE
(12.11.09) alle ore 11,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 11034/I/002/002 del 09 novembre 2009, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- BILANCIO
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
2010
–
PREDISPOSIZIONE;
04- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL
TORRENTE BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE –
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
05- CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE
06- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
PAGANELLI Cesare

qualità

di

NERI Pietro

BAMBINI Gino
E’ assente giustificato il Sig. Deputato Giordano Ballini.
Sono presenti, in rappresentazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Rag. Federico Puccinelli, la Rag. Monica Tempesti e il Rag. Fabio Giraldi.
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. 165 DEL 12 NOVEMBRE 2009
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2010
- PREDISPOSIZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 corredato
dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal Direttore
Generale e degli altri allegati predisposti ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento di contabilità;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2010
corredata dalla relativa relazione e degli altri allegati predisposti ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento di contabilità;
PRESENTARE il presente atto alla Consulta Territoriale ai sensi dell’art. 53
comma 3 del vigente Statuto;
TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto;
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati ai sensi dell’art. 9, lett. m) dello Statuto.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 166 DEL 12 NOVEMBRE 2009
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE
BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n. 179 del 13.12.2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo “Manutenzione
straordinaria di un tratto del Torrente Borra a valle della S.P.
Lucchese” per l’importo complessivo di € 750.000,00 finanziato
con Fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
in attuazione del 10 ° programma di interventi urgenti per il
riassetto delle aree a rischio idrogeologico 2. CHE a seguito del buon esito del collaudo Tecnico –
Amministrativo effettuato dl Ministero stesso si sono rese
disponibili le economie residue derivanti dallo sfruttamento del
ribasso d’asta;
3. CHE con nota in data 24.06.2008 il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio ha autorizzato la redazione di una
perizia sul Torrente Borra per complessivi € 300.000,00 circa;
4. CHE con deliberazione n. 146 del 28.09.2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto preliminare di
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a
valle della S.P. Lucchese;
5. CHE con deliberazione n. 153 del 06.10.2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto Definitivo di
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a
valle della S.P. Lucchese”;
6. CHE contestualmente all’approvazione del progetto Definitivo di
cui al punto precedente, è stata convocata una conferenza dei
servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i per l’ottenimento dei pareri
e delle autorizzazioni dovute;
7. CHE in data 29.10.2009 si è tenuta la Conferenza dei Servizi
nella quale tutti gli Enti convocati hanno espresso parere positivo
all’approvazione del progetto definitivo;
VISTA la perizia redatta dall’Area Tecnica Settore Opere in data Novembre
2009 per complessivi € 299.901.27 e che così si può riassumere:
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Quadro economico generale
Lavori
Oneri di Sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 223.756,91)
Spese generali (11 % su € 223.756,91)
Collaudo Tecnico amministrativo
Imprevisti
Arrotondamenti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

213.855,24
9.901,67
223.756,91
44.751,38
24.613,26
3.500,00
3.275.00
4,72
76.144,36
299.901,27

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto Esecutivo di “Manutenzione straordinaria di un
tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese” riportata in narrativa
redatta dall’Area Tecnica consortile – Settore Opere in data Novembre
2009 per l’importo complessivo di € 299.901,27;
INVIARE il progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria di un tratto
del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese” agli Enti competenti per il
rilascio delle autorizzazioni e concessioni dovute;
DARE mandato all’Ufficio Tecnico Amministrativo di affidare i lavori
secondo i criteri di cui alla Delibera della D.A. n. 14 del 27.01.2009 una
volta ottenute le autorizzazioni e concessione del caso.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 167 DEL 12 NOVEMBRE 2009
“MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI IN COMUNE DI PESCIA FRAZ. VENERI”–
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

CHE a seguito di sopralluoghi da parte di personale tecnico si è
riscontrato in prossimità del Depuratore di Veneri nel Comune di
Pescia (PT) la presenza di numerose alberature ad alto fusto in
alveo, che provocano numerose problematiche di carattere idraulico
e soprattutto risultano radicati in prossimità dell’arginatura in sx
idraulica indebolendo di fatto la muratura presente e facendone
ipotizzare uno “strappo” in caso di caduta, oltre a favorire la
deviazione dell’asse della corrente di magra provocando un
importante erosione della banchina in dx idraulica nei pressi del
depuratore di Veneri;

VISTO il progetto esecutivo di “Manutenzione di un tratto del Torrente
Pescia di Collodi in Comune di Pescia fraz. Veneri” che si può riassumere
come di seguito:
Lavori netti
Oneri di Sicurezza
Totale Lavori + oneri (A)
IVA (20 % su € 35.081,76)
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale Somme a disposizione (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€

34.357,96
723,80
35.081,76
7.016,35
401,89
7.418,24
42.500,00

CONSIDERATO:
- CHE i lavori trovano copertura economica all’interno dei fondi a
disposizione del Consorzio nella Manutenzione 2009”;
- CHE i lavori consisteranno nel taglio delle piante in golena compreso
il loro allontanamento, oltre al rinalveamento del Torrente con il
ripristino delle banchine sx e dx ed il contemporaneo rinforzo delle
opere di protezione spondale con parte del materiale movimentato;
- 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
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-

-

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 e Pescia di
Collodi Zona A di cui al contratto in data 24.06.2009 rep. 53.078
registrato a Pescia il 03.07.2009 n° 197 serie 1T – 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 24.06.2009 rep. 53.078
registrato a Pescia il 03.07.2009 n° 197 serie 1T;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 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
€ 42.500,00;
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 24.06.2009 rep. 53.078 registrato a Pescia il 03.07.2009 n° 197
serie 1T 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, alla Provincia di
Pistoia e alla Comunità Montana per i relativi provvedimenti del caso;
DARE MANDATO al Settore Tecnico Amministrativo di redigere apposito
Atto di Cottimo con la ditta CHIPS CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese
via Camporcioni Est n° 2;
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DARE ATTO che i lavori di cui trattasi trovano copertura economica
all’interno delle economie della manutenzione 2009;
DARE ATTO che le ulteriori economie residue saranno impegnate per
l’esecuzione di ulteriori opere sempre sul Torrente Pescia di Collodi.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 168 DEL 12 NOVEMBRE 2009
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2009 – ZONA ALTA –
MACROBACINO 1-2-3-4-5”
– APPROVAZIONE SUBAPPALTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 116 del 23.07.2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione
straordinaria 2009 – Zona Alta” macrobacini 1-2-3-4-” per l’importo
complessivo di € 130.000,00;
2. CHE con Deliberazione n° 137 del 11.09.2009 i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta CAFISSI ALVARO con sede in via via XX
Settembre, 47 Prato ordinando la stipula del relativo contratto
d’appalto;
3. CHE in data 26.10.2009 prot. 10690/IX/002/001 la ditta CAFISSI
ALVARO ha fatto richiesta di subappalto a favore della Ditta CHIPS
SRL – con sede in Ponte Buggianese, via camporcioni Est n° 2 – P.I.
00434760476;
VISTA la richiesta di subappalto in data 22.10.2009 da parte della ditta
CAFISSI ALVARO;
CONSIDERATO che l’importo richiesto per il subappalto rientra in quello
previsto dalla legge e riguarda opere DI noleggio macchine operatrici a
caldo, scavi, formazione di rilevati, scogliera, seminagione e posa di
biorete, pali in legno;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 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

APPROVARE la richiesta di subappalto da parte della Ditta CAFISSI
ALVARO con sede in via via XX Settembre, 47 Prato a favore della Ditta
CHIPS SRL – con sede in con sede in Ponte Buggianese, via camporcioni
Est n° 2 – P.I. 00434760476 per l’importo complessivo massimo di €
28.000,00.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 169 DEL 12 NOVEMBRE 2009
LAVORI DI “MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL
TORRENTE PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITÀ ALBERGHI E
PONTE BUGGIANESE”
- C.R.E. E ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con deliberazione n° 142 del 11/12/2007 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto relativo all’esecuzione dei
lavori di ‘Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di
Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese per l’importo
complessivo di € 1.100.000,00;
- CHE con deliberazione n° 20 del 10/02/2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato la variante al progetto dei lavori di
‘Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra
la località Alberghi e Ponte Buggianese per l’importo complessivo di
€ 1.033.187,66;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’ impresa esecutrice, relativo ai
lavori di: “Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia
di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese”, eseguiti dalla
Ditta ATI ORSI ILIO srl e SOC. ING. MAGNANI SRL con sede in Ponte
Buggianese via Provinciale del Porrione, 139 (PT);
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia
tra la località Alberghi e Ponte Buggianese”, e gli Atti di Collaudo a
firma dell’ Ing. Lorenzo Galardini nei rapporti fra Consorzio di Bonifica,
Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo
complessivo netto dei lavori pari a 783.601,01 e considerando gli acconti
ricevuti, la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta
a € 4.701,61 di cui € 3.918,01 per lavori e sicurezza e € 783,60 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa ATI
ORSI ILIO srl e SOC. ING. MAGNANI SRL con sede in Ponte
Buggianese via Provinciale del Porrione, 139 (PT) dell'importo complessivo
di € 4.701,61 di cui € 3.918,01 per lavori e sicurezza e € 783,60 per IVA;
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450/R Impegno 08/50207 del bilancio
dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 170 DEL 12 NOVEMBRE 2009
ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE
RELATIVAMENTE AI LAVORI “MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO
2008 – LOTTO 4 – MACROBACINO 6: TORRENTE VINCIO – RIO DI
FUCECCHIO, MACROBACINO 9: AFFLUENTI DX ARNO”
- APPROVAZIONELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 38 del 15.04.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Manutenzione ordinaria anno 2008 – Lotto 4 – Macrobacino 6:
Torrente Vincio – Rio di Fucecchio, Macrobacino 9: Affluenti dx
Arno” per l’importo complessivo di € 329.500,00;
2. CHE a seguito di gara d’appalto i lavori sono stati affidati alla
ditta A.T.I. “C.H.I.P.S. s.r.l.” con sede in Ponte Buggianese (PT)
via Camporcioni Est n°16 – P.I. 00434760476 – “CAFISSI
ALVARO” con sede in Prato (PO) Via XX Settembre, 47 P.I.
00038730974;
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
PRESO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi interni del Consorzio di
Bonifica;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Junior Cristiano Nardini in data 21.09.2009 dal quale risulta che l’importo
netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 217.449,30 compresi
oneri di sicurezza, oltre IVA;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di €
217.449,30 oltre I.V.A.;
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi interni del Consorzio
di Bonifica del Padule di Fucecchio;
ORDINARE il pagamento di € 1.304,70 di cui € 1.087,25 di lavori
(trattenute di legge in ragione dello 0,5 %) ed € 217,45 per I.V.A. a
favore della ditta A.T.I. “C.H.I.P.S. s.r.l.” con sede in Ponte Buggianese
(PT) via Camporcioni Est n°16 – P.I. 00434760476 – “CAFISSI ALVARO”
con sede in Prato (PO) Via XX Settembre, 47 P.I. 00038730974;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 240R Impegno 08/50146/01 del bilancio
dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 171 DEL 12 NOVEMBRE 2009
“SERVIZIO DI REPERIBILITA’, VIGILANZA, MONITORAGGIO E
PRONTO INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA”;
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con deliberazione n°100 del 07 Luglio 2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il capitolato speciale d’appalto relativo
al “Servizio di reperibilita’, vigilanza, monitoraggio e pronto
intervento, individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di
somma urgenza”;
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in ottemperanza
a quanto disposto dalla deliberazione di cui sopra, ha indetto la gara
con procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso per
l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra;
- CHE in data 30 Ottobre 2009 alla presenza del Notaio LENZI
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è svolta la seduta pubblica
relativa alla gara di “Servizio di reperibilita’, vigilanza, monitoraggio
e pronto intervento, individuazione di imprese per l’affidamento dei
lavori di somma urgenza”;
- CHE prima dell’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito
dal bando di gara, sono state escluse dalla gara la ditta Stella Lavori
s.n.c. con sede a Montespertoli (FI) in quanto ha presentato offerta
per tutti i lotti/zone anziché per uno solo, come invece
espressamente indicato nel bando di gara e l’A.T.I. Sallei-Sa.Ca. in
quanto il plico contenente l’offerta, secondo quanto previsto dal
disciplinare di gara, non riportava la dicitura indicante il lotto/zona al
quale la suddetta A.T.I. intendeva partecipare;
- CHE si è proceduto quindi, dopo aver svolto il sorteggio di cui
all’art.48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all’apertura delle offerte ed
alle relative aggiudicazioni provvisorie di alcuni lotti/zone della gara
di “Servizio di reperibilita’, vigilanza, monitoraggio e pronto
intervento, individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di
somma urgenza”;
VISTO il verbale di gara che si può riassumere come di seguito riportato:
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Servizio di reperibilita’, vigilanza,
monitoraggio e pronto intervento,
individuazione di imprese per
l’affidamento dei lavori di somma
urgenza
Zona A
Importo dei lavori+servizio
Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Ribasso offerto
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:

€ 70.000,00
2
2
ATI Lorenzini-Orsi-Chips

Ponte Buggianese (PT)
15,17 %
Massagli s.r.l.
Uzzano (PT)

Ribasso offerto

12,21 %

Servizio di reperibilita’, vigilanza,
monitoraggio e pronto intervento,
individuazione di imprese per
l’affidamento dei lavori di somma
urgenza
Zona B
Importo dei lavori+servizio
Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Ribasso offerto

€ 70.000,00
1
1
Az Idrovie
Pieve a Nievole (PT)
13,48 %

Servizio di reperibilita’, vigilanza,
monitoraggio e pronto intervento,
individuazione di imprese per
l’affidamento dei lavori di somma
urgenza
Zona C
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Importo dei lavori+servizio

€ 70.000,00
2
2

Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Ribasso offerto
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:
Ribasso offerto

ATI Buonanno-Mariotti
Cerreto Guidi (FI)
16,50 %
Ing. Magnani s.r.l.
Lamporecchio (PT)
12,00 %

Servizio di reperibilita’, vigilanza,
monitoraggio e pronto intervento,
individuazione di imprese per
l’affidamento dei lavori di somma
urgenza
Zona E
Importo dei lavori+servizio

€ 70.000,00
2
2

Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

Rosi Leopoldo
Pescia (PT)

Ribasso offerto
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:

34,05 %
F.lli Gliori
Pescia (PT)

Ribasso offerto

15,851 %

PRESO ATTO che, in seguito alle prime verifiche successive all’apertura
delle offerte, l’impresa F.lli Gliori con sede in Pescia (PT), come dalla
stessa ammesso nella nota prot.10954/XI/002/004 del 10/11/2009, non
ha la disponibilità di una sede operativa all’interno della zona per la quale
ha concorso, come invece richiedeva il bando di gara;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio
Miniati;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il verbale di gara d’appalto indicato in narrativa, procedendo
alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
sulle ditte aggiudicatarie e seconde classificate;
ADOTTARE i provvedimenti previsti per legge nei confronti dell’impresa
F.lli Gliori con sede in Pescia (PT);
DARE ATTO che, una volta concluse a buon fine le operazioni di verifica di
cui sopra, le aggiudicazioni diverranno efficaci.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 172 DEL 12 NOVEMBRE 2009
PROGETTI IDRAULICO FORESTALI
P.S.R. – MISURA 226-2 – REGOLAMENTO CE 1698/05
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE LUNGO LA STRADA A FONDO NATURALE IN LOC.
CARBONAIA IN COMUNE DI VINCI”
– AFFIDAMENTO LAVORI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi a favore del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 destinati alla
realizzazione di progetti da attuare nelle varie province del
comprensorio consortile;
2. 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 a diminuire il
rischio di eventuali danni prodotti da eventi meteorici
particolarmente intensi;
3. CHE a tal fine sono stati interpellati i Comuni del comprensorio
per l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
4. CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un intervento
da compiersi lungo la viabilità minore del Rio della Balenaia
ricadente nel Comune di Vinci in località Carbonaia;
5. CHE con Deliberazione n° 46 del 13 maggio 2008 e n° 24 del 17
febbraio 2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il
progetto di “Interventi di miglioramento e di controllo
dell’erosione lungo la strada a fondo naturale in loc. Carbonaia in
Comune di Vinci”per l’importo complessivo di 24.538,13;
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 Scrl di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi inerenti la
progettazione anche in relazione ad interventi da eseguirsi con fondi
pubblici;
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-

-

-

-

-

-

CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
affidato 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.;
CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di €
1.858,95 così come previsto nel quadro economico di progetto, si
occuperà di tutte le fasi di progettazione, Direzione Lavori, procedura
espropirativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione
finale;
CHE con nota in data 09.10.2009 prot. 18300 il Circondario Empolese
– Servizio Agricoltura Caccia e Pesca ha affidato al Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa
ammettendo a contributo complessivamente € 13.543,04;
CHE si rende opportuno cofinanziare la differenza del progetto non
finanziata con i fondi del PSR pari a € 10.995,09;
CHE tale somma risulta disponibile nell’importo totale accantonato a
titolo di cofinanziamento per i progetti del PSR approvati con
deliberazione D.A. n. 46 del 13/05/2008 ed è iscritta al capitolo 240/R
– 08/50143/02;
CHE ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 - Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L.
5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo svolgimento di attività
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori
agricoli;
CHE per predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle
norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore ad € 50.000,00
nel caso di imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di
imprenditori in forma associata;
CHE l’Amministrazione ha individuato come affidatario il Consorzio
Ventura Vitoni con sede in via Lampaggio 45 – Lamporecchio –
PISTOIA P.I. 01505490472;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 novembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE al Consorzio Ventura Vitoni con sede in via Lampaggio 45 – loc.
Lamporecchio – PISTOIA P.I. 01505490472 l’esecuzione delle opere in
narrativa per l’importo di € 18.224,99 oltre IVA e compresi gli oneri di
sicurezza;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs 15.05.2001 n° 228
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati al Consorzio
Ventura Vitoni per gli effetti del D.Lgs 15.05.2001 n° 228 stesso;
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa di cui al presente atto la somma di €
13.543,04 al capitolo 450 di spesa del bilancio dell’esercizio in corso;
ACCERTARE la somma di € 13.543,04 per il finanziamento riconosciuto sul
progetto con i fondi del PSR al capitolo 100 di entrata del bilancio
dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che la rimanente somma di € 10.995,09, a titolo di
cofinanziamento del Consorzio sul progetto di che trattasi, è da imputare
al capitolo 240/R – 08/50143/02 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l., a fronte di un
corrispettivo complessivo di € 1.858,95, si occuperà di tutte le fasi di
progettazione, Direzione Lavori, procedura espropirativa, redazione del
P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alla
contabilità, collaudo e rendicontazione finale.
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DELIBERAZIONE N. 173 DEL 12 NOVEMBRE 2009
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 novembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 novembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei
seguenti giorni:
30 NOVEMBRE 2009 alle ore 16,30

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio di previsione esercizio 2010 – approvazione;
Piano di organizzazione variabile – modifiche.

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