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IL PRESIDENTE
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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno VENTUNO 21 del mese di
DICEMBRE 2007 (11.12.07) alle ore 09,00 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
convocazione inviata con nota n. 8518/I/002/002 del 17 dicembre 2007,
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine
del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO –
VARIANTE ALQUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE;
04- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
NINI Vasco

SANTINI Paolo

BAMBINI Gino

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

BALLINI Giordano
E’ assente giustificato il Deputato Sig. Cesare Paganelli.
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. 145 DEL 21 DICEMBRE 2007
“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO”
–STATO FINALE DEI LAVORI - VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTENTE –
APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
1. CHE con Deliberazione n° 236 del 01.09.2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di
“Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo” per l’importo
complessivo di € 1.613.326,71 finanziato con fondi di cui alla L.
185/92 e con il contributo del Comune di Pescia, Chiesina
Uzzanese, Ponte Buggianese, Altopascio e Montecarlo;
2. CHE all’interno del quadro economico di progetto erano stati
previsti complessivamente € 55.000,00 per spese di esproprio e
frazionamento;
3. CHE durante l’esecuzione dei lavori il Valore Agricolo Medio
(V.A.M.) dei terreni in base al quale era stato elaborato il piano
particellare di esproprio, è stato aggiornato e di conseguenza
sono aumentati i prezzi medi da corrispondere agi espropriandi;
4. CHE a seguito del frazionamento effettuato a fine lavori per il
calcolo delle superfici effettivamente espropriate, è risultato che il
tracciato del Fosso di Montecarlo prima dei lavori differiva da
quanto riportato sulle planimetrie catastali;
5. CHE al fine di sanare anche vecchi espropri mai regolarizzati si è
provveduto al definitivo riconfinamento dell’attuale corso del
Fosso di Montecarlo sanando con un conseguente aumento delle
superfici espropriate rispetto alle previsioni di progetto;
6. CHE durante il rifacimento del ponte di Michi ed a seguito di
apposita richiesta da parte del Comune di Chiesina Uzzanese con
nota in data 11.07.2007 e per agevolare il traffico locale, si è
provveduto alla ricostruzione del ponte stesso con una
carreggiata più ampia. A causa di detto allargamento verso valle
dell’impalcato, è stato necessario spostare una tubazione
dell’acquedotto non preventivata in fase progettuale;
7. CHE in data 20.11.2007 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo
Galardini ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per l’importo
complessivo contabilizzato di € 897.658,46 oltre IVA;
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8. Che a fine lavori si è provveduto ad adeguare il quadro
economico finale con gli importi effettivamente impiegati;
CONSIDERATO:
1. CHE i maggiori oneri derivanti dagli espropri e dallo spostamento
dei servizi sono compensati dalle minori spese avute durante
l’appalto così come riportato nel quadro economico di raffronto di
seguito riportato;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori in data 20.11.2007 per l’importo
complessivo contabilizzato di € 897.658,46 oltre IVA;
VISTO: il quadro economico di progetto che così si può riassumere:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
TOTALE A
IVA 20 % su € 1.147.193.61
Spese generali 11 % su € 1.147.193.61
Frazionamenti ed espropri
Spese per collaudo strutturale
Spese per collaudo tecnico-amministrativo
Relazione geotecnica
Imprevisti
Arrotondamenti
TOTALE B
TOTALE A + B

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.072.635,54
74.558,07
1.147.193,61
229.438,72
126.191,30
55.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
32.000,00
1.003,08
466.133,10
1.613.326,71

VISTO il quadro economico a consuntivo che così si può riassumere:
QUADRO ECONOMICO DELLA VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTENTE
Lavori ed oneri contabilizzati al netto
TOTALE A
IVA 20 % su € 897.658,46
Spese generali 11 % su € 897.658,46
Frazionamenti ed espropri
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€
€
€
€
€

897.658,46
897.658,46
179.531,69
98.742,43
250.162,33
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Spese per collaudo strutturale
Spese per collaudo tecnico-amministrativo
Relazione geotecnica
Spostamento servizi
TOTALE B
TOTALE A + B

€
€
€
€
€
€

3.672,00
2.143,30
2.4000,00
54.000,00
90.651,75
1.488.310,21

VISTO il quadro economico di raffronto che così si può riassumere:
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Progetto
1.147.193,61
229.438,72
126.191,30
55.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
32.000,00
1.003,08
0

Lavori ed oneri
IVA (20 % )
Spese generali (11 % )
Frazionamenti ed espropri
Collaudo strutturale
Collaudo tecnico-amministrativo
Relazione geotecnica
Imprevisti
Arrotondamenti
Spostamento servizi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale

€ 1.613.326,71

Residuo a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consuntivo
897.658,46
179.531,69
98.742,43
250.162,33
3.672,00
2.143,30
2.400,00
0
0
54.000,00

€ 1.488.310,21

+
+

Differenza
€ 249.535,15
€ 49.907,03
€ 27.448,87
€ 195.162,33
€
6.328,00
€
7.856,70
€
100,00
€ 32.000,00
€
1.003,08
€ 54.000,00

- € 125.016,50

€ 125.016,50

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori per complessivi € 897.658,46 oltre
IVA;
APPROVARE il quadro economico finale dei lavori per complessivi €
1.488.310,21;
DARE ATTO che rispetto alla perizia principale si è avuta una minor spesa
di € 125.016,50.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 146 DEL 21 DICEMBRE 2007
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA MINORI NELLA
ZONA DELLE CINQUE TERRE
- CONCORDAMENTO RISERVE PER ESPROPRI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
• Che la Giunta Provinciale di Pistoia con propria deliberazione n. 21 del
25/01/1997 affidò in concessione al Consorzio l’esecuzione dei lavori di
“Sistemazione dei corsi d’acqua minori nella zona delle 5 terre” per
l’importo complessivo di € 2.334.385,18 (4.520.000.000 di lire);
• Che con contratto in data 17/06/1997 rep. 21538 venne affidata
all’impresa Tinarelli S.p.a. con sede in Ellera Umbra (PG) l’esecuzione
dei lavori per l’importo netto di € 1.968.283,56 (3.811.128.100 di lire);
• Che nel luglio 2000 è stata redatta perizia suppletiva e di variante con
assestamento della spesa dei lavori di “Sistemazione dei corsi d’acqua
minori nella zona delle 5 terre” dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto
Masoni per l’importo netto di € 2.027.196,32 (3.925.199.418 di lire)
compreso espropri approvata con deliberazione D.A. n. 155 del
29/08/2002;
CONSIDERATO:
- che i lavori sono stati ultimati in data 07/10/2002;
- che l’impresa Tinarelli S.p.a. ha firmato con riserva il registro di
contabilità relativo al 15° S.A.L. (1° acconto rimborso oneri
espropriativi) eccependo l’inesattezza della somma dell’importo
complessivo a corpo a suo tempo trascritto nei documenti
progettuali e ritenendo concettualmente errata l’applicazione del
ribasso offerto in sede di gara all’intero importo di tali oneri
espropriativi anziché solamente sulla componente afferente la
preparazione di tutte le pratiche tecnico – amministrative necessarie
alla predisposizione delle documentazioni occorrenti al fine di poter
stipulare i rogiti notarili per il trasferimento delle proprietà, valutata
avere un’incidenza percentuale pari al 30% dell’importo
complessivo;
− che in occasione dell'emissione dei successivi S.a.l. (il 16°, 17°, 18°
e 19°) l'impresa Tinarelli S.p.a. ha ripetuto la riserva sul Registro di
Contabilità aggiornando di volta in volta l'importo richiesto sulla
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base delle stesse motivazioni;
− che nel Registro di Contabilità allegato al 19° S.a.l. ultimo emesso
l'Impresa ha quantificato la richiesta relativa alla riserva in €
88.189,69 (euro Ottantottomilacentoottantanove/69) oltre I.V.A.;
− che il Consorzio ritiene utile ed opportuno concludere in tempi brevi
la contabilizzazione finale ed il collaudo tecnico amministrativo
dell’opera anche perché l’ultimazione dei lavori risale al mese di
ottobre 2002;
− che il Consorzio può considerare accettabile esclusivamente la
richiesta dell'Impresa concernente la non applicabilità del ribasso
d'asta sugli importi delle indennità di esproprio e/o di occupazione
d'urgenza liquidate ai proprietari dei terreni interessati dai lavori in
quanto sono da considerarsi come rimborso di spese anticipate;
− che la somma di cui al punto precedente è stata quantificata in €.
45.000,00 (Euro Qurantacinquemila/00) omnicomprensiva;
− che la differenza di € 43.189,69 rimane a carico dell’impresa in
quanto la ditta Tinarelli riconosce che il capitolato speciale d’appalto
prevedeva che tali oneri fossero a carico della ditta la quale in sede
di gara aveva effettuato un’offerta complessiva a corpo;
− che l'Impresa Tinarelli rinuncia alle rimanenti somme previste nella
perizia relative al completamento delle procedure espropriative alle
quali farà fronte direttamente il Consorzio;
− che la somma di € 45.000,00 trova copertura all’interno della
somma per spese generali 11% riconosciuta al Consorzio dalla
Provincia di Pistoia, Ente committente, e prevista nella perizia di
variante dei lavori di che trattasi;
VISTO il verbale di concordamento delle riserve per espropri del
12/12/2007 prot. 8439/VIII/002 sottoscritto dall’impresa Tinarelli, dal
Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Masoni e dal Direttore Generale del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini che, allegato alla presente deliberazione,
forma parte integrante e sostanziale della stessa;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 dicembre 2007
dal Responsabile F.F. del Settore “Amministrativo” P.A. Massimo Anzilotti;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il verbale di concordamento delle riserve per espropri del
12/12/2007 prot. 8439/VIII/002 che, allegato alla presente deliberazione,
forma parte integrante e sostanziale della stessa;
RICONOSCERE all’impresa Tinarelli, a titolo di rimborso spese ed a saldo
di ogni suo avere relativamente alla prestazioni per espropri ed indennizzi
fino ad oggi espletati, la somma di € 45.000,00 omnicomprensivi;
DARE ATTO che i rimanenti atti per la chiusura della procedura
espropriativa dei lavori in oggetto saranno presi in carico direttamente dal
Consorzio;
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i
provvedimenti di competenza.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 147 DEL 21 DICEMBRE 2007
- FORNITURA DI CANCELLERIA PER L’ESERCIZIO 2008 - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
• Che è necessario affidare la fornitura del materiale di cancelleria per gli
uffici consortili per l’anno 2008 ad un fornitore specializzato
• Che con nota del 29\11\2005, protocollo n. 8273/III/003 sono state
richieste le migliori offerte per i prodotti che sono maggiormente
utilizzati con le quantità che presuntivamente saranno necessarie nel
corso dell’anno 2008 alle seguenti ditte:
1. GI.MAR S.r.l. – Pescia (PT);
2. Centro Ufficio di Casanova Grazia – Porcari (LU);
3. Casa della Penna G&G di Enrico Gobbi & C. S.a.s. – Pescia
(PT);
4. Rossetti Laura – Agente Karnak – Fucecchio (FI);
5. La Contabile S.n.c. – Montecatini Terme (PT);
6. L.C. S.r.l. Lucca.
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n. 4 offerte:
1. GI.MAR S.r.l. – Pescia (PT);
2. Centro Ufficio di Casanova Grazia – Porcari (LU);
3. Casa della Penna G&G di Enrico Gobbi & C. S.a.s. – Pescia
(PT);
4. L.C. S.r.l. Lucca.
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte pervenute è stata
effettuata in data 19/12/2007 da una commissione composta dal Direttore
Generale del Consorzio, Dott.Franco Fambrini, dal Responsabile
Amministrativo, Dott. Riccardo Ferri e dall’Economo consortile, P.A.
Massino Anzilotti;
VISTO il verbale di valutazione delle offerte pervenuta prot. 8237 riportato
in allegato (allegato 1) dal quale sono emerse le seguenti risultanze:
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Fornitore

Prezzo Complessivo

GIMAR SRL

€ 20.367,96

Centro Ufficio

€ 20.623,12

CASA DELLA PENNA

€ 18.570,55

L.C.

€ 18.863,70

PRESO ATTO che pertanto, l’offerta economicamente più conveniente per
il Consorzio è quella presentata dalla Ditta Casa della Penna G&G di
Enrico Gobbi & C. S.a.s. – Pescia (PT);
VISTI:
• l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la
realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE l’offerta presentata dalla Ditta Casa della Penna G&G di
Enrico Gobbi & C. S.a.s. – Pescia (PT); per la fornitura del materiale di
cancelleria per gli uffici consortili per l’esercizio 2008 come indicato in
narrativa e come riportato nel verbale allegato alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

RINVIARE l’impegno della spesa derivante dal presente atto a futuro atto
da adottare all’inizio del periodo di riferimento per il quale la fornitura è
assegnata sulla base dei consumi effettuati nel corso dell’anno
precedente.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 148 DEL 21 DICEMBRE 2007
PROGETTO DI PERCORSO TREKKING SUL TORRENTE CESSANA E
CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI BUGGIANO PER LA SUA
REALIZZAZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
VISTO il progetto per la realizzazione di percorso trekking sul
Torrente Cessana predisposto dall’ufficio tecnico consorziale in
accordo con il Comune di Buggiano per l’importo complessivo di €
44.000,00 così suddiviso:
per lavori ed oneri di sicurezza ........................ € 36.619,04
per I.V.A. 20% .............................................. “
7.323,81
per arrotondamenti ........................................ “
57,15
TOTALE ........................................................ € 44.000,00
-

CONSIDERATO che il percorso si svilupperà lungo l’arginatura sinistra
del Torrente Cessana dal ponte di Bellavista alla Strada Statale
Lucchese e raccordato alla viabilità comunale mediante la
realizzazione di due tratti di pista ciclabile perpendicolari
all’arginatura stessa, il tutto in modo da costituire un anello con la
viabilità esistente;

-

VISTO lo schema di convenzione tra il Consorzio ed il Comune di
Buggiano dal quale risulta che il Comune provvederà all’acquisizione a
propria cura e spese delle aree di proprietà privata interessate dai
lavori e contribuirà a cofinanziare il suddetto intervento per un
importo forfetario di € 12.000,00 e la manutenzione ordinaria delle
relative opere per un importo annuo di € 2.500,00;

RITENUTA la validità del progetto e della convenzione anche in termini di
immagine;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto di cui in narrativa per l’importo complessivo di €
44.000,00 di cui € 12.000,00 da porre a carico del Comune di Buggiano;
APPROVARE lo schema di convenzione con il Comune di Buggiano che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte essenziale e
sostanziale;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di detta
convenzione;
DARE ATTO che l’impegno delle somme necessarie nonché l’accertamento
del cofinanziamento del Comune di Buggiano saranno effettuati con l’atto
di affidamento dei lavori.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 149 DEL 21 DICEMBRE 2007
INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI
NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI NEL
COMUNE DI ALTOPASCIO
– APPROVAZIONE STATO FINALE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 166 del 22.11.2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Interventi
strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto da ponte alla Ralla
a ponte ai Pini nel Comune di Altopascio” per l’importo complessivo
di € 1.720.000,00;
2. CHE trattandosi di lavoro di importo superiore ad € 1.000.000,00 è
necessario nominare un collaudatore tecnico amministrativo esterno
alla stazione appaltante per redigere il certificato di collaudo finale
dell’opera;
3. CHE è necessario redigere la Stato Finale da consegnare al
Collaudatore come atto amministrativo conclusivo da parte della
Stazione Appaltante;
4. CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 29.10.2007 e
che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha redatto lo
Stato finale in data 15.11.2007;
5. CHE in data 13.07.2007 è stata redatta una perizia di variante
ricadente nei casi previsti all’Art. 132 comma 3 del D.Lgs.
163/2006;
6. CHE le maggiori spese comportano un aumento dell’importo
contrattuale inferiore al 5% e riguardano opere di dettaglio e di
miglioramento dell’opera non prevedibili al momento del contratto;
7. CHE i fondi necessari alla copertura delle ulteriori spese derivanti
dalla suddette variazioni ed addizioni sono reperibili all’interno del
quadro economico;
VISTO: lo Stato Finale dei lavori in data 15.11.2007 dal quale risulta che
l’importo netto contabilizzato ammonta ad € 982.202,10;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo Stato finale dei Lavori per l’importo netto contabilizzato
ammontante ad € 982.202,10;
INVIARE copia della presente Deliberazione al Collaudatore Tecnico
Amministrativo Dott. Ing. Giuliano Puccetti per i relativi provvedimenti di
competenza.
*******************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

