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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 13 del mese di
DICEMBRE 2005 (13.12.05) 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. 7884/I/002/002 del 12 dicembre 2005,
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine
del giorno:
00- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
01- ESAME DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER I LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO –
02- 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

ANGELI Giovanni

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

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, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 177 DEL 13 DICEMBRE 2005
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO DEL
MONITORAGGIO CONSORTILE DEL CASELLO IDRAULICO SUL RIO
DI FUCECCHIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

-

Che il Consorzio ha in gestione la cassa di espansione posta sul Rio
di Fucecchio in Loc. Casa al Sani nel Comune di Cerreto Guidi,
realizzata a difesa dell’abitato di Fucecchio in caso di piene
eccezionali;
Che tale cassa è regolata da una ventola abbattibile con centralina
oleodinamica
che
garantisce,
tramite
un’apposita
sonda
piezometrica, l’interruzione del deflusso del corso d’acqua qualora si
verificasse un innalzamento idrometrico superiore al livello di
allarme;
Che risulta necessario inserire tale impianto nel sistema di
telerilevamento del monitoraggio in modo che sia possibile
conoscere sempre lo stato della portella e che sia inviato un segnale
di allarme qualora vi fosse un suo azionamento;
Che la ditta E.T.G. s.r.l.,realizzatrice del sistema di monitoraggio
consortile, a seguito di un sopralluogo effettuato con i tecnici
consortili, ha formulato un apposito preventivo per l’integrazione di
cui sopra pari a € 8.700,00 oltre iva;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 dicembre 2005
dal Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 05 dicembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta E.T.G. s.r.l. di Scandicci
(FI), allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,
affidandole la fornitura e l’installazione della strumentazione necessaria;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto pari a € 10.440,00
complessivi di cui € 8.700,00 per lavori e forniture ed € 1.740,00 per iva
per € 6.500,00 al capitolo 250 e per € 3.940,00 al capitolo 280 del
bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 178 DEL 13 DICEMBRE 2005
RINNOVO INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTI –
OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 179 DEL 13 DICEMBRE 2005
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE
BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
0.
CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto
due progetti preliminari per la riduzione del rischio
idrogeologico dei Torrenti Borra e Nievole trasmettendoli al
Comune di Montecatini Terme;
1.
CHE il Comune di Montecatini Terme ha ottenuto un
finanziamento di complessivi € 1.250.000,00 da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la
realizzazione di tali lavori (10 ° Programma di interventi
urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico);
2.
CHE con D.M 626\2004 il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio ha stanziato ed impegnato a favore del
Comune di Montecatini Terme la somma di € 1.250.000,00;
3.
CHE in data 22.02.2005 è stata firmata una convenzione tra
Comune di Montecatini Terme, Provincia di Pistoia e Consorzio
di Bonifica del Padule di Fucecchio in cui il Comune di
Montecatini Terme si impegna ad affidare alla Provincia di
Pistoia i fondi ottenuti e la Provincia di Pistoia si impegna ad
affidare al Consorzio la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
4.
CHE con Determinazione Dirigenziale n° 1558 del 20.10.2005
la Provincia di Pistoia affida al Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio la progettazione e l’esecuzione degli interventi
suddetti per l’importo complessivo di € 1.250.000,00;
5.
CHE con Deliberazione n° 168 del 22.11.2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Manutenzione
straordinaria di un tratto del Torrente Borra a valle della S.P.
Lucchese” per l’importo complessivo di € 750.000,00 ed
indetto una conferenza dei servizi ai sensi della L. 15\2005 per
l’acquisizione di tutti i pareri necessari;
6.
CHE in data 28.11.2005 si è tenuta una conferenza dei servizi
a cui è stata invitata la Provincia di Pistoia, l’U.R.T.T. di Pistoia

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

7.
8.

e Prato, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, il Comune di
Montecatini Terme ed il Comune di Massa e Cozzile;
CHE ai sensi dell’Art. 6 della L. 241\1990 tutte le autorità
Competenti hanno espresso parere favorevole al progetto
presentato;
CHE a seguito della Conferenza dei Servizi l’Ufficio Tecnico
settore Progettazione ha redatto il progetto esecutivo di
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a
valle della S.P. Lucchese” per l’importo complessivo di €
750.000,00;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Dicembre 2005 che così si può riassumere:
Lavori
Oneri di sicurezza
IMPORTO LAVORI
I.V.A. (20 % su € 543.084,36)
Spese generali (11 % su € 543.084,36)
Imprevisti
Perizia geologica – geotecnica
Collaudo tecnico - amministrativo
Spese di pubblicità e gara
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

508.181,01
34.903,35
543.084,36
108.616,87
59.739,28
14.603,49
7.956,00
10.000,00
6.000,00
206.915,64
750.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 dicembre 2005
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 dicembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 750.000,00;
APPROVARE il verbale della conferenza dei servizi del 28/11/2005;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto le
seguenti somme in contabilità:
Importo (€)

Capitolo

692.101,22

Cap. 450

6.000,00
8.146,27

Cap. 470
Cap. 480

10.000,00

Cap. 490

Motivazione della spesa
Quota lavori, IVA, oneri, imprevisti e
quota spese generali 4,75% accantonata
a titolo di somme a disposizione
Spese di pubblicità e gara
Incentivo progettazione 1,5%
Spese
per
collaudo
tecnicoamministrativo

ACCERTARE, per il finanziamento complessivo riconosciuto in relazione al
progetto esecutivo di che trattasi la somma di € 25.796,51 (quota 4,75%
per rimborso delle spese generali sostenute) al capitolo di entrata 090 e la
somma di € 716.247,49 (quota lavori, IVA, oneri, imprevisti e altre spese
vive) al capitolo di entrata 100 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 64 del 05/07/2005
erano stati assunti l’impegno (cap. 490 – imp. 05/50293) ed il relativo
accertamento (cap. 100 – acc. 05/50293) in relazione alle spese per la
perizia geologica e geotecnica per complessivi € 7.956,00;
INVIARE agli Enti competenti copia del progetto esecutivo per il rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni di competenza;
NOMINARE come Responsabile del Procedimento l’Ing. Caterina Turchi e
come Progettista e Direttore dei Lavori l’Ing. Lorenzo Galardini;
DARE MANDATO all’Ufficio Progettazione di indire gara d’appalto a
pubblico incanto una volta recepiti tutti i pareri, autorizzazioni e
concessioni da parte degli Enti competenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 180 DEL 13 DICEMBRE 2005
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEL BACINO
DELLE CINQUE TERRE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista
l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO
2003 BACINO DELLE CINQUE TERRE per l’importo complessivo di €
179.000,00 approvato dalla Deputazione Amministrativa con
deliberazione n. 17 del 10.03.2002;
- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati;
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. Aldo Stefano Guggino e relativo ai lavori di cui
sopra eseguiti dall’Impresa LUIGI NICCHIO con sede in Trentola Ducenta
(CE) via Roma n. 278 in base al contratto in data 05/06/03 repertorio n.
37.995 registrato a Pescia il 19.06.2003 al n. 658, dal quale risulta che
l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 107.601,58 e che la
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 645,61
di cui € 538,01 per lavori e € 107,60 per I.V.A.;
CONSIDERATO:
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti
impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa LUIGI NICCHIO con
sede in Trentola Ducenta (CE) via Roma n. 278 per i lavori di che
trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti stessi;
- che sull’importo di progetto di € 179.000,00 dedotto l’importo
delle spese complessivamente sostenute pari a 129.121,90 si è
avuta un’economia di € 49.878,10;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 dicembre 2005
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;

IL DIRETTORE GENERALE
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 dicembre 2005 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. Aldo Stefano Guggino nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 107.601,58 e un
importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice LUIGI
NICCHIO con sede in Trentola Ducenta (CE) pari a € 645,61 di cui €
538,01 per lavori e € 107,60 per I.V.A.
DARE ATTO che sull’importo di progetto di € 179.000,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute pari a 129.121,90
si è avuta un’economia di € 49.878,10;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 03/24003)
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso.

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