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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    18     DEL       15.05.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Pisa - Area tecnica – Settore esercizio e manutenzioni - Sezione manutenzione 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ex comprensorio di bonifica n.19 Pianura Pisana anno 2014. Pro-

getto esecutivo. Suddivisione degli interventi tra Ditte specializzate, Cooperative forestali ed Impren-

ditori agricoli o loro Consorzi. 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 Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014, con delibera dell’assemblea consortile n. 4 del 28.02.2014, il quale subentra in tutti 

i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Ufficio 

dei Fiumi e Fossi, ai sensi dell’art. 33 comma 1 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 revi-

sore 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 rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione 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 20.01.14, adottato ai sen-

si dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

- Il Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione provvisoria del 

Consorzio – compiti della dirigenza”, con il quale, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo regionale, dei 

regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore Generale, dei 
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Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 

Premesso che: 

- ai sensi della Legge regionale 79/2012, “Nuova disciplina in materia di Consorzio di bonifica” il Consorzio prov-

vede alla manutenzione ordinaria del reticolo in gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, 

quarta e quinta categoria; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 3, secondo periodo, “fino all’approvazione del nuovo piano di classifica restano in 

vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

- il Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ha approvato in via definitiva: 

   con Decreto Commissariale n. 81 del 27/12/2013, ai sensi della L.R. 79/2012, il Piano delle attività di bonifica 

2014; 

con Decreto Commissariale n. 82 del 27/12/2013, ai sensi dell’art. 128 del Codice degli Appalti, il Programma 

triennale lavori 2014-2015-2016, e l’elenco annuale 2014; 

con Decreto Commissariale n. 83 del 27/12/2013 il bilancio di previsione anno 2014. 

Visto il progetto generale per l’Ordinaria Manutenzione 2014, relativo all’ex comprensorio di bonifica n. 19 

Pianura Pisana, articolato in 32 lotti di importo complessivo pari a € 2.353.579,50, trasmesso con la nota n. 186 del 

8/05/2014 dal Settore esercizio e manutenzioni – sezione manutenzione, vistata dal Direttore di sede di Pisa, del 

quale ne propone l’approvazione ed il relativo impegno per la copertura della spesa; 

Verificato lo stanziamento iniziale sul Cap.37 “Esecuzione lavori e spese di esercizio” delle  uscite del bilancio 

di previsione in corso, anno 2014;  

Tenute presenti le indicazioni fornite dall’Ufficio di presidenza in merito ai criteri, ed alle modalità di affida-

mento e realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione; 

Considerate le caratteristiche idrografiche dei corsi d’acqua oggetto di intervento di manutenzione ordinaria, 

delle opere idrauliche in esso presenti, le tipologie di interventi che debbono essere effettuati; 

Vista la proposta, presentata con la nota citata dal Settore manutenzioni – sezione manutenzione, per le modalità 

di affidamento e ritenuto pertanto di disporre che per i lotti di ordinaria manutenzione citati in narrativa l’Ufficio si 

attenga alle seguenti indicazioni: 

- per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di importo complessivo pari a € 1.214.506,62 affidamento ai sensi del 

D.Lgs. 163 del 2006 alle ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le 

modalità più celeri tenuto conto della necessità di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile e con il limite 

alla vittoria da stabilirsi in al più 2 (due) lotti che possano essere aggiudicati ad una medesima Ditta, al fine di ga-

rantire tempestività, efficacia e contemporaneità di esecuzione;  
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- per i lotti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 di importo complessivo pari a € € 863.520,50 affidamento direttamente 

alle Cooperative forestali o loro Consorzi, ai sensi del D.Lgs. del 18maggio 2001 n.228 e s.m.i. “Orientamento e 

moderazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge del 5 marzo 2001 n. 57”, e ai sensi dell’art. 

2 comma 134 della Legge 244/2007, ed ai sensi della L.R. 39/2004 e s.m.i.; 

- per i lotti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 di importo complessivo pari a € 275.552,38 affidamento diret-

tamente ad imprenditori agricoli o a imprenditori in forma associata, verificata l’idoneità tecnico amministrativa, 

ai sensi del D.Lgs. del 18 maggio 2001 n.228 e s.m.i. e relativa normativa di settore ed ai sensi dell’art. 23, com-

ma 6 della L.R. 79/2012; affidamento effettuato dopo verifica definitiva della documentazione tecnico ammini-

strativa; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Paola Mariani, capo Settore esercizio e manutenzioni, 

come indicato nell’elenco annuale dei lavori 2014; 

Ritenuto altresì di dare mandato di procedere con linee comuni alle  tre sedi consortili per la effettuazione delle 

procedure di aggiudicazione dei lotti che verranno affidati ai sensi della normativa sui LL.PP.; 

Ravvisati i motivi di urgenza per procedere tempestivamente all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

DECRETA 

1. di approvare il progetto di Ordinaria Manutenzione per l’anno 2014 relativo al reticolo idrografico ricompreso 

all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 19 Pianura Pisana, costituito da 32 lotti dell’importo di € 

2.353.579,50 IVA inclusa, trasmesso con nota n. 186 del 8/05/2014 dal Settore esercizio e manutenzioni – sezione 

manutenzione, depositato agli atti presso il Settore Esercizio e Manutenzione, sede di Pisa; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.353.579,50, relativa ai lavori di cui al precedente punto 1, al Cap.37 “E-

secuzione lavori e spese di esercizio” delle  uscite del bilancio di previsione in corso, anno 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

3. di procedere agli affidamenti degli interventi di manutenzione di cui ai 32 lotti del precedente punto 1 come se-

gue: 

- per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di importo complessivo pari a € 1.214.506,62 affidamento ai sensi del 

D.Lgs. 163 del 2006 alle ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le 

modalità più celeri tenuto conto della necessità di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile e con il li-

mite alla vittoria da stabilirsi in al più 2 (due) lotti che possano essere aggiudicati ad una medesima Ditta, al fine 

di garantire tempestività, efficacia e contemporaneità di esecuzione;  



 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                                                                    I 

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico  
 

 
 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  18     DEL  15.05.2014                                                                                                                                IL PRESIDENTE 

 
4/5 

- per i lotti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 di importo complessivo pari a € € 863.520,50 affidamento diretta-

mente alle Cooperative forestali o loro Consorzi, ai sensi del D.Lgs. del 18maggio 2001 n.228 e s.m.i. “Orien-

tamento e moderazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge del 5 marzo 2001 n. 57”, e ai 

sensi dell’art. 2 comma 134 della Legge 244/2007, ed ai sensi della L.R. 39/2004 e s.m.i.; 

- per i lotti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 di importo complessivo pari a € 275.552,38 affidamento diret-

tamente ad imprenditori agricoli o a imprenditori in forma associata, verificata l’idoneità tecnico amministrati-

va, ai sensi del D.Lgs. del 18 maggio 2001 n.228 e s.m.i. e relativa normativa di settore ed ai sensi dell’art. 23, 

comma 6 della L.R. 79/2012; affidamento effettuato dopo verifica definitiva della documentazione tecnico am-

ministrativa; 

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Paola Mariani, capo Settore esercizio e manutenzioni,      

come indicato nell’elenco annuale dei lavori 2014; 

5. di dare mandato al Direttore di sede di Pisa di procedere di concerto con i colleghi, per quanto di competenza, 

all’esperimento delle formalità amministrative per l’affidamento dei lavori di manutenzione di cui ai precedenti 

punti; 

6. di dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €  2.353.579,50 sul 

Cap. 37  “Esecuzione lavori e spese di esercizio” delle  uscite 

del bilancio di previsione in corso, anno 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa. 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

Sede di Pisa 

Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal    15.05.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

 IL DIRETTORE GEN. f.f. 

   (ing. Sandro Borsacchi) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  15.05.2014    al     20.05.2014    senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE GEN. f.f. 

  (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione  

 

 

IL DIRETTORE GEN. f.f 

  (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

 


