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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
- PROVVEDIMENTI -

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 31 del mese di
MAGGIO 2005 (31.05.05) alle ore 15.00 in Ponte Buggianese, presso
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 3172/I/002/002 del 27 maggio 2005, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. ESAME E PREDISPOSIZIONE POV;
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

Sono assenti giustificati i deputati sig. Giordano Ballini e il sig. Floriano
Verreschi;
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. 67 DEL 31 MAGGIO 2005
ZONE MONTANE E COLLINARI PER L’ANNO 2005
- APPROVAZIONE PROGETTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
CONSIDERATA la necessità di provvedere
all’esecuzione di lavori
natura idraulico-forestale
a carico del Consorzio quali il taglio
vegetazione, la sistemazione di alcuni tratti di torrenti , nonché
manutenzione delle gavete e delle briglie esistenti
allo scopo
controllare il deflusso delle acque a valle e quindi diminuire il rischio
eventuali danni prodotti da eventi meteorici particolarmente intensi.

di
di
la
di
di

VISTE le perizie in data Aprile 2005 redatte dall’Area Tecnica- Settore
Manutenzione dell’importo complessivo di Euro 211.000,00 così suddivise:
1)- ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE
Importo dei lavori ............................................ euro 124.997,80
Per IVA del 20% ............................................... euro
24.999,56
arrotondamenti ................................................ euro
2,64
SOMMANO .......................................................euro 150.000,00
2)- ZONE COLLINARI DEL MONTALBANO
Importo dei lavori ............................................ euro
Per IVA del 20% ............................................... euro
arrotondamenti ................................................ euro
SOMMANO .......................................................euro
3)- CORSI D’ACQUA ATTRAVERSANTI IL COMUNE
BASILICA
Importo dei lavori ............................................ euro
Per IVA del 20% ............................................... euro
arrotondamenti .............................................. euro
SOMMANO .......................................................euro

37.461,00
7492,20
46,80
45.000,00
DI

VILLA

13.272,00
2.654,40
73,60
16.000,00

CONSIDERATO:
-

CHE gli interventi di cui sopra per la loro particolare tipologia agricolo
forestale, possono identificarsi nella serie di opere previste dall’art.
15 del D. Lgs 228/2001 e quindi, come specificato anche dalla
determinazione n. 9/2001 dell’Autorità di Vigilanza sui LL. PP.,
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nonchè dal parere rilasciato a questo Consorzio dalla stessa Autorità
in data 6 Agosto 2002, non sono configurabili come lavori pubblici
veri e propri nell’ambito della L.109/94 e successive;
-

CHE lo scorso anno per l’affidamento degli interventi analoghi ai
punti 1-2 furono indette altrettante gare informali a seguito delle
quali pervenne a questo Consorzio una sola offerta valida presentata
dalla Soc. Coop. a r.l. Terra Uomini e Ambiente, via E. Fermi 25
Castelnuovo Garfagnana (LU) per l’intervento di cui al punto 1,
mentre la gara relativa all’intervento di cui al punto 2 andò deserta;

-

CHE pertanto si ritiene opportuno affidare l’intervento di cui al punto
1 agli stessi patti e condizioni dello scorso anno alla cooperativa
agricolo forestale Terra Uomini Ambiente Soc. Coop. a r.l, via E.
Fermi 25 Castelnuovo Garfagnana (LU) che offrì un ribasso pari al
5,10%;

-

CHE per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 si ritiene opportuno
interpellare i consorzi di cooperative iscritte all’Albo Regionale delle
imprese agricolo-forestali della Toscana – Regolamento di attuazione
dell’art. 13 comma 4 della L.R. 21/03/2000 n. 39 “Legge Forestale
della Toscana” ovvero C.T.V.
Cooperative Forestali Toscana
Verde Soc. Coop. r.l., loc. Fossalupo Castiglione D’Orcia (SI) e
C.T.F. Consorzio Toscano Forestale S.c.r.l., Piazza IV Novembre,
1 Barga (LU) che provvederanno a realizzare gli interventi attraverso
le proprie cooperative consorziate, applicando, per analogia di
lavorazioni, lo stesso ribasso di cui all’intervento del punto 1;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 maggio 2005 dal
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 maggio 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 maggio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE gli interventi idraulico forestali nelle zone montane del
comprensorio riportati in narrativa per l’importo complessivo di euro
211.000,00.
DARE ATTO che gli interventi di cui sopra rientrano nelle opere previste
dall’art. 15 del D. Lgs 228/2001 e quindi, come specificato anche dalla
determinazione n. 9/2001 dell’Autorità di Vigilanza sui LL. PP. , nonchè dal
parere rilasciato a questo Consorzio dalla stessa Autorità in data 6 Agosto
2002 non sono configurabili come lavori pubblici veri e propri nell’ambito
della L.109/94 e successive;
PROCEDERE:
1. all’affidamento dell’intervento di cui al punto n. 1 “Zone montane e
collinari della Valdinievole” agli stessi patti e condizioni dello
scorso anno alla cooperativa agricolo forestale Terra Uomini
Ambiente Soc. Coop. a r.l, via E. Fermi 25 Castelnuovo
Garfagnana (LU) con lo stesso ribasso pari al 5,10% offerto lo scorso
anno;
2. all’affidamento degli interventi di cui ai punti 2 e 3 ai consorzi di
cooperative iscritte all’Albo Regionale delle imprese agricolo-forestali
della Toscana – Regolamento di attuazione dell’art. 13 comma 4
della L.R. 21/03/2000 n. 39 “Legge Forestale della Toscana” ovvero
l’intervento di cui al punto 2 “Zone collinari del Montalbano” a
C.T.V. Cooperative Forestali Toscana Verde Soc. Coop. r.l., loc.
Fossalupo Castiglione D’Orcia (SI) e l’intervento di cui al punto 3
“Corsi d’acqua attraversanti il Comune di Villa Basilica” a
C.T.F. Consorzio
Toscano
Forestale
S.c.r.l.,
Piazza
IV Novembre, 1
Barga (LU) che provvederanno a realizzare gli interventi attraverso le
proprie cooperative consorziate, applicando, per analogia di lavorazioni,
lo stesso ribasso pari al 5,10% di cui all’intervento del punto 1:
NOMINARE Direttore dei Lavori per gli interventi di cui sopra l’Agrotecnico
Valerio Fontana, dipendente del Consorzio;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 24 del bilancio dell’esercizio in
corso.
**************
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DELIBERAZIONE N.

68

DEL 31 MAGGIO 2005

LAVORI DI ”MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 SUI CORSI
D’ACQUA CONSORZIALI”
APPROVAZIONE SUBAPPALTI
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la ditta Sa.ca. s.r.l., è risultata aggiudicataria dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente bagnolo e Canale
del Terzo” e “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini delle Cinque Terre”;
- CHE la ditta Galletti Amerigo & Arias s.r.l. è risultata aggiudicataria
dei lavori di “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Vincio,
Rio di Fucecchio e Affl. dx Usciana”;
- CHE la ditta Orsi Ilio s.r.l. è risultata aggiudicataria dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Pescia di Collodi e
Canale del Capannone”;
- CHE le ditte al momento dell’appalto hanno dichiarato di voler affidare
parte dei lavori in subappalto;
VISTA:
- la richiesta pervenuta in data 24/05/2005 con le quali la ditta Sa.ca.
S.r.l. chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Bagnolo e Canale
del Terzo” e “Manutenzione ordinaria 2005- Bacini delle Cinque Terre”
alla ditta Essenne s.a.s. con sede in S. Maria a Monte (PI);
- la richiesta pervenuta in data 25/05/2005 con le quali la ditta Orsi Ilio
S.r.l. chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Pescia di Collodi e
Canale del Capannone” alla ditta Chips s.r.l. con sede in Ponte
Buggianese (PT);
- la richiesta pervenuta in data 30/05/2005 con le quali la ditta Galletti
Amerigo & Arias s.r.l. chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei
lavori di “Manutenzione ordinaria 2005 - Bacini del Torrente Vincio, Rio
di Fucecchio e Affl. dx Usciana” alla ditta Buonanno Luigi con sede in
Cerreto Guidi (FI);
CONSIDERATO:
- CHE le ditte Sa.ca. S.r.l., Galletti Amerigo & Arias s.r.l. e Orsi Ilio s.r.l.
hanno dichiarato che non sussistono forme di controllo né di
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-

-

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con le rispettive
imprese aggiudicatarie del subappalto;
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 31 maggio 2005 dal
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 maggio 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 maggio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AUTORIZZARE:
- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta Sa.ca. S.r.l. con sede
in Pescia (PT) a favore della ditta Essenne s.a.s. con sede in S. Maria
a Monte (PI);
- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta Orsi Ilio s.r.l. con sede
in Ponte Buggianese (PT) a favore della ditta Chips s.r.l. con sede in
Ponte Buggianese (PT);
- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta Galletti Amerigo &
Arias s.r.l. con sede in Pomarance (PI) a favore della ditta Buonanno
Luigi con sede in Cerreto Guidi (FI).

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

IL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERAZIONE N. 69 DEL 31 MAGGIO 2005
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2005 NEI SOTTOBACINI
DEL CANALE MAESTRO E DEL CRATERE PALUSTRE, RISERVE
NATURALI E AREE CONTIGUE – RICHIESTA DI SUBAPPALTO –
APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che la ditta BANCHELLI REMO con sede in Prato Via Traversa delle
Castrane, 15 è risultata aggiudicataria dei lavori di “MANUTENZIONE
ORDINARIA PER L’ANNO 2005 NEI SOTTOBACINI DEL CANALE
MAESTRO E DEL CRATERE PALUSTRE, RISERVE NATURALI E AREE
CONTIGUE";
- che al momento dell'appalto la ditta aveva dichiarato di voler affidare
parte dei lavori in subappalto;
VISTA la richiesta pervenuta in data 31.05.2005 con la quale la ditta
BANCHELLI REMO chiede l'autorizzazione a subappaltare alla ditta
MARIOTTI s.n.c. di Mariotti Manuele e figli con sede in Cerreto Guidi Via
Prov.le Francesca, 14 l’esecuzione di una parte di lavori appartenenti alla
categoria OG8;
CONSIDERATO:
- che la ditta BANCHELLI REMO ha dichiarato che non sussistono forme di
controllo né di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con
l'impresa aggiudicataria del subappalto;
- che nei confronti della ditta subappaltatrice non sussistono impedimenti
di natura mafiosa ai sensi dell'art. 10 della Legge 575/1965 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'impresa aggiudicatrice è in regola con quanto richiesto dall'art. 18
della Legge 55 del 19.03.90 così modificata dall'art. 34 del Decreto
legislativo 19.12.91 n. 406;
VISTO il parere favorevole del Direttore dei lavori prodotto in data
31.05.2005;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 maggio 2005 dal
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 maggio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
Autorizzare la richiesta di subappalto presentata dalla ditta BANCHELLI
REMO a favore della ditta MARIOTTI s.n.c. di Mariotti Manuele e figli con
sede in Cerreto Guidi Via Prov.le Francesca, 14;
Richiamare la Direzione dei lavori ad effettuare attenta vigilanza sui lavori,
assicurando altresì che il subappalto venga effettuato in ottemperanza
della vigente legislazione.

*********************
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DELIBERAZIONE N. 70 DEL 31 MAGGIO 2005
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni i componenti
gli organi del Consorzio ed il Direttore Generale possono essere
chiamati ad utilizzare il proprio automezzo in occasione di trasferte e
missioni anche al di fuori dell’orario di lavoro;
- che, pertanto, si rende necessario provvedere ad autorizzare i
componenti gli organi ed il Direttore Generale ad utilizzare il proprio
automezzo in occasione di missioni e trasferte;
- che, previa dichiarazione del chilometraggio effettuato, sarà
provveduto al rimborso ai componenti gli organi ed al Direttore
Generale delle spese di viaggio secondo le vigenti tabelle ACI, oltre
alle spese vive sostenute mediante la presentazione di apposita
documentazione giustificativa;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 maggio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 maggio 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 maggio 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AUTORIZZARE i componenti gli organi consortili ed il Direttore Generale
ad utilizzare il proprio automezzo in occasione di trasferte e missioni
effettuate per ragioni di servizio sia all’interno che al di fuori dell’orario di
lavoro;
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PRENDERE A+TTO che, previa dichiarazione del chilometraggio effettuato,
sarà provveduto al rimborso ai componenti gli organi consortili, al
Direttore Generale, come sopra autorizzato, delle spese di viaggio
sostenute in occasione di trasferte e missioni secondo le vigenti tabelle
ACI, oltre alle spese vive sostenute mediante la presentazione di apposita
documentazione giustificativa;
DARE ATTO che quanto sopra sarà applicabile anche al personale
dipendente, dietro apposita autorizzazione rilasciata da parte del Direttore
Generale nel caso in cui al momento della missione non vi siano mezzi
consortili disponibili;
DARE MANDATO agli uffici di incaricare la All Insurance Broker di Pistoia,
che cura le pratiche assicurative del Consorzio, di procedere alla
predisposizione di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi cui
possono incorrere i conducenti dei mezzi propri per ragioni di servizio
come specificato nel presente atto.

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