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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                 N.   142     DEL 05.12.2014 

 

 

Struttura proponente:sede di Ponte Buggianese - Area tecnica – Settore Opere - Sezione Manutenzione 

 

OGGETTO: “Intervento in somma urgenza sul Rio Spinello in loc. Vasone nel Comune di Buggiano a seguito 

dell’evento alluvionale avvenuto nei giorni dal 17 al 22 Novembre 2014”. Verbale di Somma 

Urgenza. Approvazione. Proposta. Perizia. Approvazione. Proposta. Affidamento Ditta F.lli Salleisrl.  

Approvazione. 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto marco Monaco 

presidente del Consorzio 4 basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 1 

della L.R. 79/2012; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è: “l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la 

rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte 

della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono 

riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/2014, adot-

tato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 



 

  CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

  Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  142   DEL  05.12.2014                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

 
2/6 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il quale, nelle more dell’approvazione dello Sta-

tuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i com-

piti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 

 

Premesso che: 

- il giorno 24.11.2014 a seguito dell’evento alluvionale avvenuto nei giorni dal 17 al 22 Novembre 2014 in 

località Vasone in Comune di Buggiano (PT), si è verificato un dissesto dell’arginatura destra del Rio Spinel-

lo nei pressi di via Vasone con interessamento del corpo arginale per il quale è stato prontamente inter-

detto il passaggio sia pedonale che carrabile; 

- la suddetta situazione ha pertanto determinato una situazione di elevato pericolo per le persone e le cose 

presenti nelle aree interessate. 

 

 

Considerato che: 

- ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i., che disciplina i compiti dei Consorzi di Bonifica ed ai sensi dell’art.14 

comma 1 lett.d) della L.R. 91/1998 e s.m.i., è compito della Provincia di Pistoia, territorialmente compe-

tente, effettuare gli interventi di Somma Urgenza su tutto il reticolo idrografico di cui all’art. 22, individua-

to ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012; 

- questo Consorzio di Bonifica, nello spirito della più ampia collaborazione tra Enti, si è reso disponibile a 

supportare la Provincia in dette fasi di emergenza, al fine di addivenire in tempi brevi al superamento della 

criticità; 

- la Provincia di Pistoia, per le vie brevi, ha chiesto al Consorzio di Bonifica di rendersi disponibile al suddet-

to supporto. 

 

Visto: 

- l’art. 176 comma 2 del D.P.R. 207/2010 che disciplina i lavori di somma urgenza; 

- l’art. 14 c. 1 lett. d) della L.R. n.91/1998 che prevede che gli interventi in Somma Urgenza su tutto il retico-

lo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 79/2012; 

- l’art. 92, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
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Rilevato che: 

- dando seguito alle intese intercorse per le vie brevi e al sopralluogo congiunto tra questo Consorzio e la 

Provincia di Pistoia, in data 24.11.2014 è stato redatto da tecnico consortile il Verbale di Somma Urgenza 

con il quale questo Consorzio si è impegnato a porre in essere tutte le operazioni per contenere ed elimi-

nare i rischi presenti per cose e persone e descritti in premessa; 

- con nota del 25.11.2014 n. 13338, ns. prot. il Verbale suddetto è stato trasmesso alla Provincia di Pistoia, 

Servizio Difesa del Suolo, con richiesta, qualora la medesima intendeva avvalersi di questo Consorzio per la 

esecuzione dei lavori, di ritrasmetterlo firmato e di avviare le contestuali procedure per la copertura finan-

ziaria dei medesimi; 

- il suddetto verbale è stato firmato dal Dirigente della Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia per autoriz-

zazione all’esecuzione dei lavori in nome e per conto della Provincia di Pistoia medesima, come da nota 

del 26.11.2014, acquisita agli atti in pari data al n. 13338 ns prot. 

 

Rilevato altresì che durante la constatazione degli eventi che hanno causato l’emergenza, per contenere o elimina-

re i rischi presenti per persone e cose, come descritto in premessa, è stato necessario ricorrere all’impiego della 

Ditta F.lli Salleisrl con sede in Pescia (PT), Via Di Chiari, 2, Cod. Fisc. e P.I. 01189250473, alla quale, con apposito 

Verbale di consegna redatto in data 24.11.2014 sono stati affidati i lavori di cui trattasi. 

 

Considerato cheai sensi dell’art.176, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il tecnico che ha redatto il verbale di 

Somma Urgenza deve predisporre la perizia giustificativa dei lavori entro 10 giorni dalla data dell’ordine di esecu-

zione degli interventi di cui trattasi. 

 

Rilevato che con nota del 05.12.2014prot. 1374, depositata agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento, tra-

smette la perizia dei lavori denominati “Intervento in somma urgenza sul Rio Spinello in loc. Vasone nel Comune di 

Buggiano a seguito dell’evento alluvionale avvenuto nei giorni dal 17 al 22 Novembre 2014 – ripristino e consoli-

damento della scarpata arginale in destra idraulica” dell’importo di €11.702,07, che rimane depositata agli atti 

presso l’Ufficio Tecnico, e propone di: 

 

- approvare la perizia dei lavori di somma urgenza di cui alla nota sopra richiamata; 

- approvare lo schema di contratto dei lavori eseguiti dalla Ditta F.lli Salleisrl con sede in Pescia (PT), Via Di 

Chiari, 2, Cod. Fisc. e P.I. 01189250473per un importo di € 9.437,16 compreso oneri di sicurezza, ol-
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tre IVA pari a € 2.076,17 e spese generali per € 188,74, per complessivi € 11.702,07; 

- trasmettere tutta la documentazione alla Provincia di Pistoia perché attivi le previdenze di cui alla norma-

tiva statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che potranno essere disposte dai compe-

tenti organi, per la copertura finanziaria della spesa. 

 

Rilevato altresì che con nota del 05.12.2014 prot. 1374, depositata agli atti, il Responsabile Unico del Procedimen-

to, comunica che per i lavori di cui all’oggetto: 

- nota protocollata in data 25.11.2014, n. 13373, ns. prot., si acquisiva il codice CUP (C34h14000420003); 

- con nota protocollata in data 25.11.2014, n. 13372, ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (ZC311EA9BD). 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto. 

 

 

DECRETA 

 

 

- di dare atto che a seguito dell'evento meteorologico avvenuto nei giorni dal 17 al 22 Novembre 2014si so-

no create situazioni che hanno portato a situazioni tali da pregiudicare la pubblica incolumità; 

- di dare atto che a seguito delle intese intercorse tra i funzionari consortili ed i funzionari della Provincia di 

Pistoia e anche a seguito di sopralluogo congiunto in data 24.11.2014, nello spirito della più ampia colla-

borazione tra Enti questo Consorzio è intervento in nome e per conto della Provincia di Pisa per la effet-

tuazione di un intervento di Somma Urgenza sul Rio Spinello, di competenza della Provincia medesima, ai 

sensi del combinato disposto della LR 79/2012 e della LR 91/1998; 

- di approvare la perizia dei lavori denominati  “Intervento in somma urgenza sul Rio Spinello in loc. Vasone 

nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale avvenuto nei giorni dal 17 al 22 Novembre 2014 

– ripristino e consolidamento della scarpata arginale in destra idraulica” dell’importo di € 11.702,07, tra-

smessa con nota del 05.12.2014 citata in narrativa da: 

- perizia giustificativa; 

- elaborato cartografico; 

- verbale di concordamento prezzi; 

- schema di contratto; 

ed il cui Quadro Economico è: 
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a) Importo lavori €      9.233,36 

 Oneri di sicurezza €      203,80 

     

 Totale appalto €      9.437,16 

   

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

 I.V.A. sui lavori (22%) €     2.076,17 

 Incentivi alla progettazione (2%) €         188,74 

     

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €     2.264,92   

   

(a+b) Importo complessivo  €      11.702,07    

 

 
 

  - di approvare le spese tecniche in ragione di incentivo sulla progettazione, il cui importo totale ammonta 

ad € 188,74, da liquidarsi con successiva scheda in accordo con il regolamento di ripartizione vigente pres-

so la sede Padule di Fucecchio; 

- di approvare lo schema di contratto dei lavori in fase di esecuzione da parte della Ditta F.lli Sallei s.r.l.  

con sede in Pescia (PT) Via Di Chiari, 2, P.I. 01189250473 per un importo di € 9.437,16 compreso oneri di 

sicurezza, oltre IVA pari a € 2.076,17 e spese generali per € 188,74, per complessivi € 11.702,07; 

- trasmettere tutta la documentazione alla Provincia di Pistoia perché attivi le previdenze di cui alla norma-

tiva statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che potranno essere disposte dai compe-

tenti organi, per la copertura finanziaria della spesa. 

 

 Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.12.2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     05.12.2014    al    10.12.2014 senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


