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CESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
CONSORZIO SITO IN COMUNE DI FUCECCHIO
– APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
NELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI
SIBOLLA PER IL TRIENNIO 2006-2008 –
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE
COSTITUZIONE
DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER LA GARA D’APPALTO DEI
LAVORI DI “INTERVENTI STRUTTURALI SUL
TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO
DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI IN
COMUNE
DI
ALTOPASCIO
(LU)”;
APPROVAZIONE “MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO
MINORE NEL COMUNE DI FUCECCHIO”
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
IL
COMUNE DI FUCECCHIO ACCORDO
INTEGRATIVO
AZIENDALE
PROVVEDIMENTI -

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTICINQUE 25 del mese di
NOVEMBRE (25.11.08) alle ore 17,00 in Ponte Buggianese, presso la
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 7965/I/002/002 del 21 novembre 2008, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- CESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO SITI IN
COMUNE DI FUCECCHIO;
04- VARIE ET EVENTUALI.

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
BAMBINI Gino

NINI Vasco

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

qualità

di

SANTINI Paolo

Sono assenti giustificati i Deputati Sigg.ri Giovanni Angeli, Giordano
Ballini, e Paganelli Cesare.
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. 137 DEL 25 NOVEMBRE 2008
CESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO
SITO IN COMUNE DI FUCECCHIO – APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è proprietario di
alcuni terreni siti in Comune di Fucecchio;
- CHE detti terreni derivano dalla copertura del vecchio tracciato del
Fosso della Parte che adesso scorre a lato della strada provinciale;
- CHE con nota del 19/09/2008 (ns. Prot. 6634/VI/016 del
23/09/2008) la ditta Coppolaro Immobiliare srl con sede in
Fucecchio Viale Gramsci 3, ha chiesto di poter acquistare 198 mq di
terreno ricadente all’interno della particella 904 del foglio 50 del NCT
di superficie catastale 760 mq;
CONSIDERATO:
- CHE il terreno richiesto non è di alcuna utilità per il Consorzio e la
sua cessione non interferisce in alcun modo con l’attività che il
Consorzio svolge nella zona;
- CHE il terreno può quindi essere ceduto alla ditta Coppolaro
Immobiliare srl;
- CHE inizialmente si era proposto un prezzo di cessione pari ad 85
€/mq;
- CHE a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione il terreno
oggetto di cessione è stato stimato in 105 €/mq;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 05 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 05 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 05 novembre 2008 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 cessione di parte della particella 904 del foglio 50 del NCT
del Comune di Fucecchio per una superficie di 198 mq al prezzo unitario di
105 €/mq e per un prezzo complessivo di € 20.790,00;
PRENDERE ATTO che ogni onere derivante dalla cessione sarà a carico
dell’acquirente,
compreso
il
frazionamento
della
particella
e
l’aggiornamento catastale;
DARE MANDATO al Direttore Generale di stipulare l’atto di cessione con la
Ditta Coppolaro Immobiliare srl per la cessione del terreno in narrativa;

SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati nella prima seduta utile.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 138 DEL 25 NOVEMBRE 2008
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA
NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL TRIENNIO 2006-2008 –
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

che con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne
prevista
la
esecuzione
dei
lavori
di
“INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL
LAGO DI SIBOLLA PER IL TRIENNIO 2006-2008” per l'importo
complessivo di € 90.000,00;
che in base alla convenzione stipulata in data 07.12.2005 tra il
Consorzio, la Provincia di Lucca ed il Comune di Altopascio lavori
medesimi vennero affidati in concessione a questo Consorzio e il
relativo importo posto a carico del Consorzio per € 45.000,00, della
Provincia di Lucca per € 30.000,00 e del Comune di Altopascio per €
15.000,00;
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. Alfredo Boschi in data 18.11.2008 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Consorzio Toscano Forestale con
sede in Fornaci di Barga (LU), in base al contratto in data 02.08.2006
repertorio n.48553 registrato a Pescia il 11.08.2006 al n.791, dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 74.997,89 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
449,99 di cui € 374,99 per lavori e € 75,00 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 13.11.2008 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.283 in
data 25.02.2008 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 € 43.656,19 e che la rata di
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia,
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ammonta complessivamente a € 193,28 al netto degli acconti dell’importo
complessivo di € 43.462,91 corrisposti in corso d’opera;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 25 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 novembre 2008 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 € 74.997,89 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 449,99 di cui € 374,99 per lavori
e € 75,00 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 240/R (impegno n.07/50347) e al CAPITOLO 450/R (impegno
07/50262) del bilancio dell’esercizio in corso, dopo che la Provincia di
Lucca e il Comune di Altopascio avranno 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 di Lucca, il Comune
di Altopascio e questo Consorzio di Bonifica concessionario dal quale
risulta un importo complessivo (compreso lavori, I.V.A., oneri di sicurezza)
per i lavori di cui sopra, di € 89.997,47;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 90.000,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 89.997,47 si è
avuta una economia di € 2,53.
*******************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 139 DEL 25 NOVEMBRE 2008
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
GARA D’APPALTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI STRUTTURALI SUL
TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA
RALLA A PONTE AI PINI IN COMUNE DI ALTOPASCIO (LU)”; APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

-

-

che la Deliberazione della D.A. n. 5 del 8/01/2008 stabilisce che
l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire mediante gara pubblica
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sia costituita un’apposita commissione giudicatrice per
valutare le offerte presentate dai concorrenti;
che l’art.36 della L.R. 38/2007 prevede che la commissione
giudicatrice sia costituita di norma da un numero di componenti non
superiore a tre;
che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la suddetta
commissione sia composta dal dirigente della stazione appaltante
nella funzione di presidente e da due commissari esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
che sempre l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la
suddetta commissione sia costituita soltanto dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO:
-

-

-

che i termini fissati per la presentazione delle offerte relativamente
alla gara d’appalto per gli “Interventi strutturali sul torrente Pescia
di Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di
Altopascio (LU) – stralcio B” sono scaduti il 18 novembre u.s.;
che, vista la tipologia dei lavori oggetto del contratto, si rende
opportuno nominare quali membri della Commissione giudicatrice
due ingegneri con almeno 10 anni di esperienza maturata all’interno
di enti pubblici;
che tali figure non sono attualmente reperibili all’interno
dell’organico del Consorzio;
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-

-

che, pertanto, a tal fine, sono stati individuati l’Ing. Valori Delfo
della Provincia di Pistoia e l’Ing. Puccetti Giuliano del Comune di
Altopascio i quali si sono resi disponibili allo svolgimento dell’incarico
sopra specificato;
che, la suddetta nomina non comporta aggravio di spesa;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 novembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la gara d’appalto dei lavori di
“Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte alla
Ralla a Ponte ai Pini in Comune di Altopascio (LU) – stralcio B”, come di
seguito indicato:
Presidente:
Dott. Franco Fambrini;
Commissari:
Ing. Delfo Valori della Provincia di Pistoia;
Ing. Giuliano Puccetti del Comune di Altopascio.

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 140 DEL 25 NOVEMBRE 2008
“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO MINORE NEL
COMUNE DI FUCECCHIO”
- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FUCECCHIO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE a seguito delle frequenti soggezioni idrauliche causate dal
reticolo minore in località Ponsano, il Comune di Fucecchio ha
richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio la redazione
di un progetto atto a risolvere le problematiche in essere;
2. CHE a seguito di sopralluoghi congiunti tra i tecnici del Consorzio e
del Comune di Fucecchio si è stabilito di mettere in opera una
tubazione atta a raccogliere le acque provenienti dalle fosse
campestri collettandole all’interno del Fosso della Pieve;
3. CHE a seguito di apposito rilievo l’Ufficio Opere consortile ha
predisposto un progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi per l’importo complessivo di € 140.000,00;
4. CHE con deliberazione D.A. n. 63 del 16/06/2008 è stato approvato
il progetto preliminare di “Miglioramento idraulico del reticolo minore
nel comune di Fucecchio” che così si può riassumere:
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE
IVA (20 % su € 103,745,61)
Spese di progettazione (1,5% su € 103.745,61)
Spostamento linea aerea Telecom
Imprevisti
Arrotondamenti
TOTALE PERIZIA

€
€
€
€
€
€
€
€
€

95.097,89
8.647,72
103.745,61
20.749,12
1.556,18
10.000,00
3.855,84
93,25
140.000,00

VISTA la convenzione nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica ed il Comune
di Fucecchio per l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento idraulico
dell’area del comune di Fucecchio” approvata dal Comune di Fucecchio con
deliberazione della Giunta n. 217 del 23/10/2008;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 novembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 25 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 novembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la convenzione tra il Consorzio di Bonifica ed il Comune di
Fucecchio per l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento idraulico
dell’area del comune di Fucecchio” approvata dal Comune di Fucecchio
con deliberazione della Giunta n. 217 del 23/10/2008 che, allegata alla
presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della
stessa;
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente
statuto, alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 141 DEL 25 NOVEMBRE 2008
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che in data 31.12.2005 è scaduto il contratto integrativo
sottoscritto tra la R.S.U. aziendale e l’Amministrazione Consortile;
VISTA l’accordo integrativo aziendale siglata in data 24/11/2008 tra
l’Amministrazione e ed il personale dipendente per il biennio 2006/2007;
VISTO l’art. 14 dello Statuto del Consorzio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 novembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 25 novembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 novembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’accordo integrativo aziendale siglato in data 24/11/2008 tra
l’Amministrazione ed il personale dipendente per il biennio 2006/2007
che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrale e
sostanziale della stessa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
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