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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE
(30.12.09) alle ore 10,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 11945/I/002/002 del 29 dicembre 2009, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE VERBALI SOMMA URGENZA;
VARIE ET EVENTUALI.

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

qualità

di

BALLINI Giordano

Sono assenti giustificato i Sigg. Deputati Gino Bambini e Pietro Neri.
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. 194 DEL 30 DICEMBRE 2009
“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL’ECCEZIONALE
EVENTO ATMOSFERICO DEL 24-25 DICEMBRE 2009”–
APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che nelle giornate del 24 e 25 dicembre scorsi si è abbattuto sulla
Valdinievole un eccezionale evento atmosferico;
- che, a seguito dell’abbassamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua del comprensorio, si è provveduto ad accertare l’officiosità
idraulica delle arginature e delle infrastrutture;
- che, durante tali sopralluoghi sono stati riscontrati numerosi dissesti
che richiedono un immediato intervento anche alla luce delle nuove
avverse condizioni meteorologiche annunciate per i prossimi giorni;
- che, al fine di scongiurare pericoli a persone e/o a cose, si rende del
tutto improcrastinabile l’esecuzione dei seguenti interventi di somma
urgenza:
1) Dissesto Arginale a valle dell’Autostrada A11 in dx idraulica del
Torrente Pescina con interessamento e danneggiamento
dell’intera arginatura - Comune di Buggiano (PT) – Somma
presuntiva € 30.000,00;
2) Cedimento di muro di sponda in sx idraulica del Torrente Nievole
– Via Tevere – Comune di Pieve a Nievole (PT) – Somma
presuntiva € 10.000,00;
3) Torrente Pescia di Pescia – Vari dissesti e ripristini in Comune di
Ponte Buggianese (PT), Chiesina Uzzanese (PT) e Pescia (PT) –
Somma presuntiva € 120.000,00;
-

che, valutata la pericolosità dei dissesti sopra richiamati, si è
provveduto alla redazione di n. 3 verbali di somma urgenza per la
messa in sicurezza dei luoghi;
che copia di detti verbali di somma urgenza sono stati trasmessi alla
Provincia di Pistoia con nota prot. 11946 del 29/12/2009 per la
relativa copertura finanziaria e le necessarie autorizzazioni del caso;
che è stato attivato quanto previsto dal “Regolamento per
l’attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché per
la realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza nel
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-

-

comprensorio consortile” approvato con deliberazioni del Consiglio
dei Delegati n. 2 del 22/03/2004 e n. 9 del 29/06/2004;
che gli interventi di cui ai n. 1 e 3 ricadono nella zona “A” del
comprensorio secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato;
che, pertanto, gli interventi di cui ai n. 1 e 3 saranno eseguiti
dall’impresa aggiudicataria del servizio di reperibilità, vigilanza e
pronto intervento per la zona in questione, A.T.I. Lorenzini S.r.l. Orsi S.r.l. – CHIPS S.r.l. con sede in Ponte Buggianese (PT) che ha
offerto un ribasso del 15,17% sui prezzi del Bollettino degli
Ingegneri della Provincia di Pistoia, come da deliberazione D.A. n.
171 del 12/11/2009;
che l’intervento di cui al n. 2 ricade nella zona “B” del comprensorio
secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato;
che, pertanto, l’intervento di cui al n. 2 sarà eseguito dalla ditta AZ
Idrovie S.r.l. con sede in Pieve a Nievole (PT) che ha offerto un
ribasso del 13,48% sui prezzi del Bollettino degli Ingegneri della
Provincia di Pistoia, come da deliberazione D.A. n. 171 del
12/11/2009;

VISTI i verbali di somma urgenza redatti in data 27/12/2009 a firma
dell’Ing. Lorenzo Galardini, Responsabile del Settore “Opere”, del Geom.
Marco Cortopassi, Responsabile della Sezione “Manutenzione” e del
Direttore Generale del Consorzio;
VISTO l’art. 54, lettera q) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 dicembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 dicembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i verbali di somma urgenza redatti in data 27/12/2009 a
firma dell’Ing. Lorenzo Galardini, Responsabile del Settore “Opere”, del
Geom. Marco Cortopassi, Responsabile della Sezione “Manutenzione” e del
Direttore Generale del Consorzio per gli interventi di seguito richiamati:
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1) Dissesto Arginale a valle dell’Autostrada A11 in dx idraulica del
Torrente Pescina con interessamento e danneggiamento
dell’intera arginatura - Comune di Buggiano (PT) – Somma
presuntiva € 30.000,00;
2) Cedimento di muro di sponda in sx idraulica del Torrente Nievole
– Via Tevere – Comune di Pieve a Nievole (PT) – Somma
presuntiva € 10.000,00;
3) Torrente Pescia di Pescia – Vari dissesti e ripristini in Comune di
Ponte Buggianese (PT), Chiesina Uzzanese (PT) e Pescia (PT) –
Somma presuntiva € 120.000,00;
DARE ATTO che gli interventi di cui ai n. 1 e 3 saranno eseguiti dalla ditta
A.T.I. Lorenzini S.r.l. - Orsi S.r.l. – CHIPS S.r.l. con sede in Ponte
Buggianese (PT), aggiudicataria della zona “A” del Servizio di “Reperibilità,
vigilanza, monitoraggio e pronto intervento” come previsto dal
Regolamento approvato con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 2
del 22/03/2004 e n. 9 del 29/06/2004, la quale ha offerto un ribasso del
15,17% sui prezzi del Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia,
come da deliberazione D.A. n. 171 del 12/11/2009;
DARE ATTO che l’intervento di cui al n. 2 sarà eseguito dalla ditta AZ
Idrovie S.r.l. con sede in Pieve a Nievole (PT), aggiudicataria della zona
“B” del Servizio di “Reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto
intervento” come previsto dal Regolamento approvato con deliberazioni
del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22/03/2004 e n. 9 del 29/06/2004, la
quale ha offerto un ribasso del 13,48% sui prezzi del Bollettino degli
Ingegneri della Provincia di Pistoia, come da deliberazione D.A. n. 171 del
12/11/2009;
DARE ATTO che entro 10 giorni, ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 554/99,
saranno predisposte le relative perizie dei lavori di somma urgenza di cui
al presente atto da inviare alla Provincia di Pistoia per i relativi
provvedimenti di competenza e saranno impegnate ed accertate le relative
somme in bilancio;
DARE ATTO che, data l’urgenza, la somma necessaria a fronteggiare la
spesa di cui alla presente deliberazione di € 160.000,00 sarà imputata ai
capitoli 240, 242, 250 e 453 del bilancio dell’esercizio 2009 per la
disponibilità residua di € 107.981,81 e per il restante importo di €
52.018,19 al capitolo 242 del bilancio dell’esercizio 2010, salvo poi
recuperare i suddetti importi da parte della Provincia di Pistoia una volta
che saranno approvate le relative perizie giustificative degli interventi.
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DELIBERAZIONE N. 195 DEL 30 DICEMBRE 2009
RIPRISTINO DI PICCOLI STAGNI NEL S.I.R. BOSCO DI CHIUSI E
PADULETTA DI RAMONE IN COMUNE DI LARCIANO – CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
-

-

-

che con progetto redatto dal Consorzio venne prevista la esecuzione
dei lavori di RIPRISTINO DI PICCOLI STAGNI NEL S.I.R. BOSCO
DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE IN COMUNE DI
LARCIANO per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui €
64.000,00 a carico della Regione Toscana e € 16.000,00 a carico del
Consorzio;
che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale
n.1062 in data 23.07.2009 per l’importo suddetto;
che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e
contabilizzati;
che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio
concessionario;

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 14.12.2009 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Società Immobiliare Agricola
Castelmartini con sede in Larciano, in base al contratto in data 03.08.2009
repertorio n.629 registrato a Pescia il 11.08.2009 al n.648, dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 49.667,63 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
298,01 di cui € 248,34 per lavori e € 49,67 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 14.12.2009 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.1062 in
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

data 23.07.2009 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, consulenze scientifiche, indennità, oneri di sicurezza, ecc.) alla
somma di € 79.564,60 e che la rata di saldo da corrispondere a questo
Consorzio da parte della detta Provincia, ammonta complessivamente a €
3.860,26 al netto degli acconti dell’importo complessivo di € 59.791,42
corrisposti in corso d’opera e della quota di cofinanziamento del Consorzio
pari ad € 15.912,92;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 dicembre 2009
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 dicembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 dicembre 2009 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 € 49.667,63 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 298,01 di cui € 248,34 per lavori
e € 49,67 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450 (impegni n.09/50181 e 09/50182) 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,
indennità, oneri di sicurezza, ecc.) per i lavori di cui sopra, di € 79.564,60
e un importo della rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio di €
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3.860,26 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 100 (accertamento
n.09/50027) del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 80.000,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 79.564,60 si è
avuta una economia di € 435,40.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 196 DEL 30 DICEMBRE 2009
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 dicembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 dicembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei
seguenti giorni:
11 gennaio 2010 alle ore 16,00
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Presa d’atto nomina membri del Consiglio dei Delegati di
competenza della Provincia di Pistoia;
4. Elezione di n. 4 membri della Deputazione Amministrativa tra i
componenti del Consiglio dei Delegati nominati dalla Provincia di
Pistoia.

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