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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASETTE ed il giorno TREDICI 13 del mese di FEBBRAIO
2007 (13.02.07) 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. 1182/I/002/002 del 09 febbraio 2007, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 NEI VARI
BACINI
DEL
COMPRENSORIO
CONSORTILE”,
DI
“MANUTENZIONE PER L’ANNO 2005 NEI TRATTI URBANI
PRINCIPALI DEI CORSI D’ACQUA CONSORTILI” E DI
“MANUTENZIONE PER L’ANNO 2005 DEGLI IMPIANTI
CONSORTILI” – ATTI DI COLLAUDO – APPROVAZIONE;
04- INIZIO
DISCUSSIONE
PROBLEMATICHE
RELATIVE
ALL’AFFIDAMENTO
PLURIENNALE
DEI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE;
05- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
PAGANELLI Cesare

BAMBINI Gino

NINI Vasco

SANTINI Paolo

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

BALLINI Giordano

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.18 DEL 13 FEBBRAIO 2007
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 NEI VARI BACINI
DEL COMPRENSORIO CONSORTILE, DI “MANUTENZIONE PER
L’ANNO 2005 NEI TRATTI URBANI PRINCIPALI DEI CORSI
D’ACQUA CONSORTILI” E DI “MANUTENZIONE PER L’ANNO 2005
DEGLI IMPIANTI CONSORTILI,
- ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con Deliberazione n.26 del 08 marzo 2005 vennero approvati i
progetti di ‘Manutenzione ordinaria per l’anno 2005 sui corsi d’acqua
consorziali’ redatti dall’Ufficio tecnico consorziale in data marzo
2005;
- Che con Deliberazione della D.A. n.7 del 07 febbraio 2005 venne
approvato il progetto di “Manutenzione per l’anno 2005 nei tratti
urbani principali dei corsi d’acqua consortili”, il cui progetto venne
redatto dall’ufficio tecnico consorziale in data dicembre 2004;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTI i CertificatI di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio
di Bonifica, Ente appaltante e le imprese esecutrici, relativi ai seguenti
lavori:
- “Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Pescia
di Collodi e Canale del Capannone”, eseguiti dalla Ditta Orsi Ilio
s.r.l. con sede in Ponte Buggianese (PT);
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Fiume Pescia di
Pescia”, eseguiti dalla Ditta Terra Uomini e Ambiente s.c..r.l. con
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU);
- “Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini dei Torrenti
Cessana-Pescina e Borra”, eseguiti dalla Ditta An.Sa. s.r.l. con
sede in Putignano (PI);
- “Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente
Nievole”, eseguiti dalla Ditta An.Sa. s.r.l. con sede in Putignano
(PI);
- “Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente
Bagnolo e Canale del Terzo”, eseguiti dalla Ditta Sa.ca. s.r.l. con
sede in Castellare di Pescia (PT);
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“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Vincio,
Rio di Fucecchio e affl. dx Usciana”, eseguiti dalla Ditta Galletti
con sede in Pomarance (LI);
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Streda,
Rio Morticini e affl. dx Arno”, eseguiti dalla Ditta C.O.I.S. s.r.l.
con sede in Parma;
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini delle Cinque Terre”,
eseguiti dalla Ditta Sa.Ca. s.r.l. con sede in Castellare di Pescia (PT);
“Manutenzione per l’anno 2005 nei tratti urbani principali dei
corsi d’acqua consortili”, eseguiti dall’impresa Chips s.r.l. con
sede in Ponte Buggianese;
“Manutenzione per l’anno 2005 degli impianti consortili”,
eseguiti dall’impresa Chips s.r.l. con sede in Ponte Buggianese;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 febbraio 2007 dal
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 febbraio 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Pescia di
Collodi e Canale del Capannone”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei
rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice
dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a €
147.171,36 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice
ammonta a € 883,03 di cui € 735,86 per lavori e sicurezza e € 147,17 per
IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Fiume Pescia di
Pescia”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
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importo complessivo netto dei lavori pari a € 116.915,15 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 701,50 di cui €
584,58 per lavori e sicurezza e € 116,92 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini dei Torrenti CessanaPescina e Borra”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 133.828,07 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
802,97 di cui € 669,14 per lavori e sicurezza e € 133,83 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Nievole”, a
firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente
appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo
netto dei lavori pari a € 111.887,78 e che la rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice ammonta a € 671,33 di cui € 559,44 per lavori e
sicurezza e € 111,89 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Bagnolo e
Canale del Terzo”, a firma del Geom. Roberto Battaglini nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 143.453,86 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
777,44 di cui € 647,87 per lavori e sicurezza e € 129,57 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Vincio, Rio di
Fucecchio e affl. dx Usciana”, a firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti
fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 139.942,34 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
839,65 di cui € 699,71 per lavori e sicurezza e € 139,94 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini del Torrente Streda, Rio
Morticini e affl. dx Arno”, a firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 126.507,12 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
759,05 di cui € 632,54 per lavori e sicurezza e € 126,51 per IVA;
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APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 nei bacini delle Cinque Terre”, a
firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente
appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo
netto dei lavori pari a € 144.518,33 e che la rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice ammonta a € 867,11 di cui € 722,59 per lavori e
sicurezza e € 144,52 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione per l’anno 2005 nei tratti urbani principali dei corsi
d’acqua consortili”, a firma del Geom. Roberto Battaglini nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 90.378,74 e che la
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 542.27
di cui € 451.89 per lavori e sicurezza e € 90,38 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione per l’anno 2005 degli impianti consortili”, a firma
dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante
ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei
lavori pari a € 14.054,64 e che la rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice ammonta a € 84,32 di cui € 70,27 per lavori e
sicurezza e € 14,05 per IVA;
TRATTENERE il credito dell’Impresa Sa.Ca. s.r.l.. di € 867,11 di cui €
722,59 per lavori e sicurezza e € 144,52 per IVA che non può essere
corrisposto all’Impresa a causa delle inadempienze contributive della ditta
subappaltatrice Essenne s.a.s. con sede in S. Maria a Monte (PI) segnalate
dalla cassa edile con nota del 11/8/2006 e che viene tenuto in deposito
presso questo Ente a disposizione degli Istituti creditori e che sarà
corrisposto all’impresa esecutrice
dopo che verrà provveduto alla
regolarità contributiva ai sensi delle vigenti leggi in materia;
TRATTENERE il credito dell’Impresa An.Sa. s.r.l.. di € 671,33 di cui €
559,44 per lavori e sicurezza e € 111,89 per IVA che non può essere
corrisposto all’Impresa a causa delle inadempienze contributive della ditta
subappaltatrice Essenne s.a.s. con sede in S. Maria a Monte (PI) segnalate
dalla cassa edile con nota del 19/6/2006 e che viene tenuto in deposito
presso questo Ente a disposizione degli Istituti creditori e che sarà
corrisposto all’impresa esecutrice dopo che verrà provveduto alla
regolarità contributiva ai sensi delle vigenti leggi in materia;
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Orsi Ilio s.r.l. con sede in Ponte Buggianese (PT) dell'importo
complessivo di € 883,03 di cui € 735,86 per lavori e sicurezza e € 147,17
per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Terra Uomini e Ambiente s.c..r.l. con sede in Castelnuovo Garfagnana
(LU) dell'importo complessivo di € 701,50 di cui € 584,58 per lavori e
sicurezza e € 116,92 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
An.Sa. s.r.l. con sede in Putignano (PI) dell'importo complessivo di €
802,97 di cui € 669,14 per lavori e sicurezza e € 133,83 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Sa.ca. s.r.l. con sede in Castellare di Pescia (PT) dell'importo complessivo
di € 777,44 di cui € 647,87 per lavori e sicurezza e € 129,57 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Galletti con sede in Pomarance (LI) dell'importo complessivo di € 839,65
di cui € 699,71 per lavori e sicurezza e € 139,94 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
C.O.I.S. s.r.l. con sede in Parma dell'importo complessivo di € 759,05 di
cui € 632,54 per lavori e sicurezza e € 126,51 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Chips s.r.l. con sede in Ponte Buggianese dell'importo complessivo di €
626,59 di cui € 522,16 per lavori e sicurezza e € 104,43 per IVA;
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240/r (res 05/50132, 05/50133,
05/50134, 05/50135, 05/50136, 05/50137, 05/50138, 05/50139,
05/50140) e Capitolo 240/r (res 05/50002 e 05/50018).
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DELIBERAZIONE N. 19 DEL 13 FEBBRAIO 2007
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA LUNGO LA STRADA
COMUNALE DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA BASILICA
– APPROVAZIONE PROROGA LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n°81 del 30/05/2006 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo “Lavori di
consolidamento frana lungo la strada comunale di Pariana nel
Comune di Villa Basilica” per l’importo complessivo di €
300.000,00 finanziato con fondi regionali che transitano dal
bilancio del Comune di Villa Basilica;
2. CHE con contratto d’appalto in data 06/06/2006 rep. n°48.950
registrato a Pescia il 17/10/2006 al n°917 Serie I i lavori sono
stati affidati alla ditta Mordini & Bittini s.r.l. con sede in Scandicci
(FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486;
3. CHE i lavori dovevano concludersi entro il 12/02/2007;
4. CHE in data 22/11/2006 i lavori sono stati sospesi per la
presenza di una linea aerea ENEL che interferiva con le
lavorazioni;
5. CHE in data 12/12/2006 sono riprese alcune lavorazioni minori
che non interferiscono con la linea elettrica;
6. CHE i lavori, a seguito della sospensione, devono concludersi
entro il 04/03/2007;
7. CHE tuttora non è stata spostata né protetta adeguatamente la
linea elettrica dall’ente competente continuando ad interferire con
le lavorazioni;
8. CHE in data 09/02/2007 la ditta Mordini & Bittini s.r.l. con nota
prot. n° 1269/VIII/002 ha richiesto una proroga di sei mesi in
attesa dei provvedimenti della società ENEL;
CONSIDERATO:
1. CHE la proroga richiesta non comporta aggravio alcuno per la
Stazione Appaltante;
2. CHE il responsabile del procedimento Dott. Ing. Caterina Turchi,
sentito il direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini, ha
espresso parere favorevole alla concessione della proroga come
da verbale del 13/02/2007 prot. n. 1357/VIII/002;
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VISTO:
1. la richiesta della ditta Mordini & Bittini s.r.l. con sede in Scandicci
(FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486 in data 09/02/2007
prot. n°1269/VIII/002;
2. il parere favorevole del responsabile del procedimento Dott. Ing.
Caterina Turchi espresso nei termini di legge;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 febbraio 2007 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la richiesta di proroga della ditta Mordini & Bittini s.r.l. con
sede in Scandicci (FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486 in data
09/02/2007 prot. n°1269/VIII/002 prorogando la conclusione dei lavori
fino al 31 agosto 2007.
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