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84.

14.06.5

LAVORI DI ”MANUTENZIONE ORDINARIA
2005 SUI CORSI D’ACQUA CONSORZIALI”
- APPROVAZIONE SUBAPPALTI –

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 14 del mese di
GIUGNO 2005 (14.06.05) alle ore 9.30 in Ponte Buggianese, presso la
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 3399/I/002/002 del 9 giugno 2005, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. INVITO

CON

DITTE

APPALTATRICI

DEI

LAVORI

“MANUTENZIONE ORDINARIA”;
3. VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
PAGANELLI Cesare

NERI Pietro

NINI Vasco

ANGELI Giovanni

BAMBINI Gino

SANTINI Paolo

BALLINI Giordano

VERRESCHI Floriano

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.
**************************
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DELIBERAZIONE N. 79 DEL 14 GIUGNO 2005
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI”
– APPROVAZIONE SUBAPPALTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
0. CHE con deliberazione n° 17 del 22/02/2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Demolizione e
ricostruzione del Ponte Righetti” per l’importo complessivo di €
194.326,08;
1. CHE a seguito di gara di appalto a pubblico incanto è risultata
aggiudicataria la ditta C.H.I.P.S. S.r.l. con sede in Ponte
Buggianese, Via Buggianese n°8 e P.I. 00434760476;
2. CHE in sede di gara la ditta ha dichiarato di voler subappaltare
parte dei lavori nella misura prevista per legge;
3. CHE con nota ns. prot. n°2864/VIII/002 del 09/05/2005 la Ditta
C.H.I.P.S. S.r.l. ha richiesto di voler subappaltare parte dei
lavori alla ditta Orsi Ilio S.r.l. con sede in Ponte Buggianese
(PT), Via Prov.le del Porrione n°139 e P.I. 012086220474;
4. CHE il subappalto riguarda lavori di messa in opera di
conglomerato cementizio e movimentazione terra per un importo
presunto di € 33.700,00;
VISTA la richiesta di subappalto presentata dalla ditta C.H.I.P.S. S.r.l. in
data 09/05/2005 nella quale è specificato che il subappalto di cui trattasi
ammonta a presunti € 33.700,00 e comunque entro i termini previsti per
legge;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 giugno 2005 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 giugno 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
AUTORIZZARE la richiesta di affidamento alla ditta Orsi Ilio S.r.l. con sede
in Ponte Buggianese (PT), Via Prov.le del Porrione n°139 e P.I.
012086220474;
RICHIAMARE la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza ad
effettuare attenta vigilanza sui lavori.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
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DELIBERAZIONE N. 80

DEL 14 GIUGNO 2005

“PERCORSO ACCESSIBILE NELLA RISERVA NATURALE PADULE DI
FUCECCHIO” – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –
APPROVAZIONELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

Che con progetto redatto dalla Provincia di Pistoia venne prevista la
esecuzione dei lavori di “PERCORSO ACCESSIBILE NELLA
RISERVA NATURALE PADULE DI FUCECCHIO” per l'importo
complessivo di € 71.956,49;

-

Che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n.
292 in data 04.03.2004 per l’importo suddetto;

-

Che i lavori
contabilizzati;

medesimi

sono

stati

regolarmente

ultimati

e

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 06.06.2005 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. di Ponte
Buggianese, in base al contratto in data 10.09.2004 repertorio n.42254
registrato a Pescia il 23.09.2004 al n.100214, dal quale risulta che
l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 49.733,06 e che la rata
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 298,40 di
cui € 248,67 per lavori e € 49,73 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Alfredo Boschi in data 06.06.2005 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.292 in
data 04.06.2004 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 63.160,98 e che la rata di
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia,
ammonta complessivamente a € 315,80 al netto degli acconti dell’importo
complessivo di € 62.845,18 corrisposti in corso d’opera;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 giugno 2005 dal
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 giugno 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 giugno 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. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori di € 49.733,06 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 298,40 di cui € 248,67 per lavori
e € 49,73 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450/R (impegno n.04/50280) del bilancio dell’esercizio in corso,
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei
relativi importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, consulenze scientifiche, oneri di
sicurezza) per i lavori di cui sopra, di € 63.160,98 e un importo della rata
di saldo da corrispondere a questo Consorzio di € 315,80 con imputazione
dell’entrata al CAPITOLO 100 R (accertamento n.04/50033) del bilancio
dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 71.956,49 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 63.160,98 si è
avuta una economia di € 8.795,51.

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

IL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERAZIONE N. 81 DEL 14 GIUGNO 2005
PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO
DELLA GORA DEL MOLINACCIO NEL COMUNE DI UZZANO”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
0. CHE a seguito ultimi eventi alluvionali la Regione Toscana ha messo
a disposizione fondi derivanti dalla L.R.34\94 per il ripristino delle
opere di bonifica danneggiate;
1. CHE a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti tra i tecnici del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e della Regione
Toscana sono stati individuati alcuni corsi d’acqua in bonifica di
competenza consortile sui quali è necessario intervenire per
ripristinarne l’officiosità idraulica;
2. CHE a seguito di incontri effettuati congiuntamente con i tecnici del
Comune di Uzzano si è concordato di intervenire sul tratto abitato
del Molinaccio per il potenziamento del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche;
3. CHE in data 7 giugno 2005 è stata convocata una conferenza dei
servizi ai sensi dell’Art. 7 commi 7 e 14 della L. 109/94 ed Art. 14
della L. 241/90 e s.m.i. per acquisire i pareri e le autorizzazioni
necessarie per l’approvazione del progetto definitivo;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Aprile 2005 che così si può riassumere:
Lavori
Oneri di sicurezza
Totale lavori
IVA (20 % su € 254.896,72)
Spese generali (11% su € 254.896,72)
Espropri, indennità e spese tecniche per frazionamento
Collaudo Statico e sondaggio geologico
Imprevisti
Spostamento servizi
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Perizia
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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237.123,93
17.772,79
254.896,72
50.979,34
28.038,64
7.500,00
3.500,00
1.500,00
3.500,00
85,30
95.103,28
350.000,00

CONSIDERATO che i lavori prevedono la realizzazione di un sistema di
smaltimento delle acque meteoriche oltre alla realizzazione di un by –
pass per la Gora del Molinaccio oltre ad opere di riprofilatura,
risagomatura e realizzazione di un ponte;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 giugno 2005 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 giugno 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 giugno 2005 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
€ 350.000,00;
INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per il rilascio
della relativa concessione amministrativa di competenza;
DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di indire un’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di cui trattasi una volta ricevuta la necessaria concessione
amministrativa;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 247.657,23 (lavori al netto quota di cofinanziamento comune di
Uzzano già impegnata nel corso dell’anno 2004, IVA, oneri, imprevisti ed
arrotondamenti e quota accantonata a titolo di somma a disposizione per
€ 10.195,87) al cap. 450, la somma di € 7.500,00 (espropri indennità e
spese tecniche per frazionamento) al capitolo 460, la somma di €
3.823,45 (incentivi e progettazione) al capitolo 480 e la somma di €
7.000,00 (collaudo statico e spostamento servizi) al capitolo 490 del
bilancio dell’esercizio in corso;
ACCERTARE la somma di € 265.980,68 al capitolo 100 e la somma di €
14.019,32 al capitolo 090 del bilancio dell’esercizio in corso.
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DELIBERAZIONE N. 82 DEL 14 GIUGNO 2005
“COMPLETAMENTO DEL FOSSO PORRIONE”
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE
– APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
0. CHE con deliberazione n°109 del 06/08/2001 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
“Sistemazione idraulica di un tratto del Fosso Porrione” per l’importo
complessivo di € 185.924,48;
1. CHE a seguito di gara d’appalto, i lavori di “Sistemazione idraulica di
un tratto del Fosso Porrione” furono affidati alla ditta Orsi Ilio S.r.l.
con sede in Ponte Buggianese, Via Prov.le del Porrione n°139 come
da contratto Rep. n°37.713 registrato a Pescia il 12/05/2003 al
n°505 Serie I;
2. CHE i lavori di “Sistemazione idraulica di un tratto del Fosso
Porrione” sono regolarmente ultimati e contabilizzati;
3. CHE con nota in data 27/05/2004 il Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio ha richiesto lo sfruttamento delle economie derivanti
dal ribasso d’asta per la redazione di una nuova perizia di lavori da
compiersi sul Fosso Porrione;
4. CHE con nota in data 17/08/2004 la Regione Toscana ha autorizzato
lo sfruttamento delle economie derivanti dal ribasso d’asta per la
realizzazione di nuovi interventi sul Fosso Porrione;
5. CHE con deliberazione n°332 del 30/11/2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori “Completamento
del Fosso Porrione” per l’importo complessivo di € 23.826,96;
CONSIDERATO :
0. CHE la ditta Orsi Ilio S.r.l. si è dichiarata disponibile a compiere gli
ulteriori lavori agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto
Rep. n°37.713 registrato a Pescia il 12/05/2003 al n°505 Serie I;
1. CHE i lavori di “Completamento del Fosso Porrione” sono ultimati e
regolarmente contabilizzati;
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VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Lorenzo Galardini in data 22/04/2005 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 14.466,46 compresi oneri di
sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 giugno 2005 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 giugno 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 giugno 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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 ed Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di €
14.466,46 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 86,80 di cui € 72,33 per lavori ed €
14,47 per I.V.A. a favore dell’impresa Orsi Ilio S.r.l. a saldo di ogni suo
avere;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 01/50214) del Bilancio
dell’esercizio in corso.

*********************
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DELIBERAZIONE N. 83 DEL 14 GIUGNO 2005
LAVORI DI “SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE PIANTE
CADUTE O PERICOLOSE NEL FIUME PESCIA DI PESCIA E NEL
FOSSO SORALLE AFFL. DX DEL TORRENTE CESSANA”
- ATTI DI COLLAUDO – APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
0. CHE a seguito dell’evento calamitoso del 19/01/2005
la
Deputazione Amministrativa ha approvato con delibera n. 6 del
07/02/2005 il verbale di Somma Urgenza e la relativa perizia
relativa all’esecuzione dei lavori di “Somma Urgenza per la
rimozione delle piante cadute o pericolose nel fiume Pescia di Pescia
e nel fosso Soralle affl. dx del Torrente Cessana” per l’importo
complessivo di € 30.000,00 ;
1. CHE i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta F.lli Sallei s.n.c.
di loc. Collecchio Pescia cosi’ come stabilito con delibera della
Deputazione Amministrativa n. 335 del 30/11/2004;
CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha
predisposto gli atti di collaudo dei lavori suddetti;
VISTI gli atti di collaudo dei lavori suddetti dai quali risulta che l'importo
netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 17.499,55 e che
pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a
firma del Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana, può liquidarsi
all’ Impresa esecutrice l'importo di € 17.423,79 al netto di I.V.A.;
VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio
Fontana;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 giugno 2005 dal
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 giugno 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 giugno 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli atti di collaudo dei lavori di “Somma Urgenza per la
rimozione delle piante cadute o pericolose nel fiume Pescia di Pescia e nel
fosso Soralle affl dx del Torrente Cessana” ;
PROCEDERE al pagamento per i titoli di cui sopra di € 20.999,46 di cui
€ 17.499,55 per lavori ed € 3.499,91 per IVA alla Ditta F.lli Sallei s.n.c.
di loc. Collecchio Pescia (PT) a saldo di ogni suo avere dopo che l’
Amministrazione Provinciale di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione
delle relative somme a questo Consorzio;
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 (impegno 05/50150) del bilancio
dell’esercizio in corso.

*************************
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DELIBERAZIONE N. 84 DEL 14 GIUGNO 2005
LAVORI DI ”MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 SUI CORSI
D’ACQUA CONSORZIALI”
- APPROVAZIONE SUBAPPALTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la ditta An.Sa. s.r.l., è risultata aggiudicataria dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini dei Torrenti Cessana-Pescina e
Borra” e “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Nievole”;
- CHE la ditta C.O.I.S. s.r.l., è risultata aggiudicataria dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Streda, Rio
Morticini e affl. dx Arno;
- CHE le ditte al momento dell’appalto hanno dichiarato di voler affidare
parte dei lavori in subappalto;
VISTE:
- le richieste pervenute in data 26/05/2005 e 10/06/2005 con le quali la
ditta An.Sa. S.r.l. chiede rispettivamente l’autorizzazione a
subappaltare parte dei lavori di “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini
dei Torrenti Cessana-Pescina e Borra” alla ditta Mariotti Manuele &
Figli Snc con sede in Cerreto Guidi (FI) e l’autorizzazione a
subappaltare parte dei lavori di “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini
del Torrente Nievole” alla ditta Mariotti Manuele & Figli Snc con sede
in Cerreto Guidi (FI) ed alla ditta Essenne s.a.s. con sede in S. Maria a
Monte (PI);
- le richieste pervenute in data 9/06/2005 e 11/06/2005 con le quali la
ditta C.O.I.S. s.r.l., chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei
lavori di “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Streda, Rio
Morticini e affl. dx Arno” alla ditta Mariotti Giovanni con sede in
Roccabianca (PR) ed alla ditta Moroni Laura con sede in San Secondo
Parmense (PR);
CONSIDERATO:
- CHE le ditte An.Sa. S.r.l. e C.O.I.S. s.r.l. hanno dichiarato che non
sussistono forme di controllo né di collegamento a norma dell’art. 2359
del Codice Civile con le imprese aggiudicatarie dei subappalti;
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-

-

CHE nei confronti delle ditte subappaltatrici non sussistono impedimenti
di natura mafiosa ai sensi dell’art.10 della Legge 575/1965 e
successive modificazioni ed integrazioni;
CHE le imprese aggiudicatrici sono in regola con quanto richiesto
dall’art.18 della Legge 55 del 19.03.90 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 giugno 2005 dal
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 giugno 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AUTORIZZARE:
- le richieste di subappalto presentate dalla ditta An.Sa. s.r.l. con sede
in Putignano (PI) a favore della ditta Mariotti Manuele & Figli Snc
con sede in Cerreto Guidi (FI) ed a favore della ditta Essenne s.a.s.
con sede in S. Maria a Monte (PI);
- le richieste di subappalto presentate dalla ditta C.O.I.S. s.r.l. con sede
in Parma a favore della ditta Mariotti Giovanni con sede in
Roccabianca (PR) ed a favore alla ditta Moroni Laura con sede in San
Secondo Parmense (PR);
RICHIAMARE la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza ad
effettuare attenta vigilanza sui lavori.

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