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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   152     DEL  19.12.2014     

 

 

Struttura proponente: comprensorio Padule di Fucecchio  Area Tecnica  Settore Opere. 

 

OGGETTO:  Lavori di “Somma Urgenza Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a se-

guito dell’evento alluvionale del 21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sini-

stra e destra idraulica”. Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione. Fattura n. 31 del 04/06/2014 

dell’importo di € 73,65, I.V.A. compresa delle trattenute di legge. Liquidazione. Ditta A.T.I. AZ IDRO-

VIE SRL – SPITALETTO COSTRUZIONI SRL. 
 

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. n. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. n. 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 Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014; 

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

visore dei Conti; 

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

tanza 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 consor-

tile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. n. 79/12; 

Premesso che: 

− con nota del 16/01/2012, si acquisiva il codice CIG: 37954307E9 per i lavori di “Servizio di reperibilità, 

monitoraggio e pronto intervento individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di somma urgenza 

per un biennio – Zona B”; 
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− in data 20/03/2012 veniva stipulato il Contratto d’Appalto, rep. n. 775 registrato a Pescia (PT) il 22/03/2012 

al n. 1154 serie 3, tra il soppresso  Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, confluito poi con L.R. 

27/12/2012 n. 79 in Consorzio 4 Basso Valdarno, e la Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni 

Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT), relativa all’affidamento per il “Servizio di reperibilità, monitoggio e 

pronto intervento individuazione  di imprese per l’affidamento dei lavori di somma urgenza per un biennio 

– Zona B”; 

− in data 28/01/2013 veniva redatto il Verbale di Somma Urgenza per provvedere all’immediato ripristino e 

consolidamento del corpo arginale e della viabilità soprastante l’arginatura del Rio Spinello nei pressi della 

località Vasone in Comune di Buggiano (PT), a firma dei tecnici del Consorzio, Geom. Marco Cortopassi e 

geom. Massimo Di Piazza per l’importo complessivo stimato di € 15.000,00 a causa del dissesto 

dell’arginatura conseguente all’evento alluvionale del 21/10/2013; 

− in data 28/01/2013, il tecnico Geom. Marco Cortopassi, sentita la Direzione del Consorzio, consegnava alla 

Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole (PT), aggiudicataria del 

“Servizio di reperibilità, monitoggio e pronto intervento individuazione  di imprese per l’affidamento dei 

lavori di somma urgenza per un biennio – Zona B”, l’esecuzione dei lavori di “Somma Urgenza Rio Spinel-

lo in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 21/10/2013 – ripristino 

e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e destra idraulica”; 

− con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 

124 del 11/11/2013 si approvava la perizia giustificativa degli interventi di Somma Urgenza alla Ditta 

A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole (PT), i lavori di “Somma Ur-

genza Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 

21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e destra idraulica” per un im-

porto di € 12.122,40, oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.666,93, per un totale di € 15.000,00; 

 

Riscontrato che con nota n. 1506 del 18/12/2014 ns. prot. vistata dal Direttore Tecnico di Comprensorio Padule 

di Fucecchio, il Responsabile del Procedimento ed il Capo Sezione Manutenzione, comunicavano che: 

− in data 03/03/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di “Somma Ur-

genza Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 

21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e destra idraulica” affidati alla 

Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole (PT), dal quale risulta un 

credito residuo di € 60,37 , oltre I.V.A. pari ad € 13,28 per complessivi € 73,65; 
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− con note dell’INAL, dell’INPS e della Cassa Edile, sede di Pistoia del 06/05/2014 protocollata in data 

10/06/2014 al n. 0003525 ns. prot. e del 20/05/2014 protocollata in data 21/05/2014 al n. 0002691 ns. prot., 

è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva della Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto 

Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole (PT), relativa alla liquidazione finale/regolare esecuzione lavori 

alla data del 03/03/2014; 

− con nota del 16/06/2014, acquisita in atti il 16/06/2014 n. 0003764 ns. prot. , la Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – 

Spitaletto Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole (PT), comunicava il conto corrente dedicato relativo  

ai lavori di cui all’oggetto. 

 

Riscontrato altresì che con la medesima nota n. 1506 del 18/12/2014  ns. prot. sopra richiamata, il Responsabile 

del Procedimento ed il Capo Sezione Manutenzione propongono di: 

− approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/03/2014, relativo ai lavori di “Somma 

Urgenza sul Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 

21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e destra idraulica”, affidati al-

la Ditta  A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl di Pieve a Nievole (PT), dal quale risulta un cre-

dito residuo di € 60,37, oltre I.V.A. pari a € 13,28, per complessivi € 73,65, che rimane depositato agli atti; 

− liquidare in favore della Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl di Pieve a Nievole (PT), per 

i lavori di “Somma Urgenza sul Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito 

dell’evento alluvionale del 21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e 

destra idraulica”, l’importo di € 60,37, oltre I.V.A. pari a € 13,28, per complessivi € 73,65, come da fattura 

n. 31 del 04/06/2014, protocollata in data 16/06/2014, n. 003708, ns. prot.; 

− svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Co-

struzioni Srl in sede di stipula del contratto mediante polizza fidejussoria n. 1000358306, emesso dalla 

Compagnia di Assicurazioni “ELBA Assicurazioni Spa” Agenzia di K & CO. Grosseto. 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

DECRETA 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/03/2014, relativo ai lavori di “Somma 

Urgenza sul Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 

21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sinistra e destra idraulica”, affidati al-

la Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl di Pieve a Nievole (PT), dal quale risulta un credi-
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to residuo di € 60,37, oltre I.V.A. pari a € 13,28, per complessivi € 73,65, che rimane depositato agli atti; 

2. di liquidare in favore della Ditta A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto Costruzioni Srl, con sede in Pieve a Nie-

vole (PT), per i lavori di “Somma Urgenza sul Rio Spinello in località Vasone nel Comune di Buggiano a 

seguito dell’evento alluvionale del 21/10/2013 – ripristino e consolidamento della scarpata arginale in sini-

stra e destra idraulica”, l’importo di € 60,37, oltre I.V.A. pari a € 13,28, per complessivi € 73,65, come da 

fattura n. 31 del 04/06/2014, protocollata in data 16/06/2014, n. 0003708, ns. prot.; 

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 73,65 con i fondi di cui al Capitolo 450, Impegno 13/50334                                    

secondo l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica 

Padule di Fucecchio n. 124 del 11/11/2013; 

4. di svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice A.T.I. Az Idrovie Srl – Spitaletto 

Costruzioni Srl in sede di stipula del contratto mediante polizza fidejussoria n. 1000358306, emesso dalla 

Compagnia di Assicurazioni “ELBA Assicurazioni Spa” Agenzia di K & CO. Grosseto; 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 73,65 sul Cap. 450, conservato ai residui,assunto con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consor-

zio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 124 del 11/11/2013 (Impegno 13/50334). 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  Ponte Buggianese  

Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  19.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 19.12.2014  al 24.12.2014  senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


