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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   20    DEL       15.05.2014 

 
 

Struttura proponente: Sede Val d’Era – Area tecnica – Settore Tecnico 

OGGETTO: Servizio di reperibilità da effettuare nell’ambito dell’ex comprensorio di bonifica n. 20, da affidare a 

Ditte specializzate. N. 14 progetti. 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 pre-

sidente 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; 

- 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 20.01.14, adottato 

ai sensi 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 provviso-

ria 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 Di-

rettore Generale, dei 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 

provvede alla manutenzione ordinaria del reticolo in gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauli-

che di terza, quarta e quinta categoria; 
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- per quanto sopra, i Consorzi di bonifica, costituiti tra i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati 

all’interno del comprensorio di bonifica relativi, definiscono periodicamente le opere necessarie ai fini ge-

nerali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 3, secondo periodo della L.R. 79/2014, “fino all’approvazione del nuovo piano 

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

- con Delibera dell’assemblea consortile n. 4 del 28.02.2014, “Presa d’atto degli esiti della ricognizione pa-

trimoniale, economica e finanziaria”, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012, si sopprime il Consorzio 

di bonifica Val d’Era e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuri-

dici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- il Consorzio di bonifica Val d’Era, con Decreto Commissariale n. 470 del 27/12/2013 ha approvato in via 

definitiva, ai sensi dell’art. 128 del Codice degli Appalti, il Programma triennale lavori 2014-2015-2016, e 

l’elenco annuale 2014; 

- il Consorzio di bonifica Val d’Era, con Decreto Commissariale n. 471 del 27/12/2013 ha approvato in via 

definitiva il bilancio di previsione anno 2014. 

 

Dato atto che con nota n. 215 del 9/5/2014, vistata dal Direttore di sede Val d’Era, il Quadro tecnico Dott Ing Fabio 

PUDDU, in qualità di Responsabile del Procedimento evidenzia che: 

• con i Decreti nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 del 24/1/2014 a firma del Commissario 

straordinario dell’ex Consorzio di Bonifica Val d’Era, sono stati approvati n. 14 progetti inerenti il Servizio 

di reperibilità da effettuare nell’ambito delle aree di operatività individuate all’interno dell’ex comprensorio 

di bonifica n. 20, “Val d’Era”; 

• facendo seguito alle riunioni che si sono tenute con i responsabili tecnici delle manutenzioni delle altre due 

sedi consortili, Padule di Fucecchio e Fiumi e Fossi, è stato ritenuto opportuno aggiornare gli elaborati pro-

gettuali dei n. 14 progetti definitivi di cui sopra, riportando l’indicazione della nuova Stazione Appaltante; 

• si rende pertanto necessario approvare i n. 14 progetti inerenti il Servizio in parola nella versione modificata 

che tiene conto degli aspetti riportati nel precedente punto; 

• stante l’approssimarsi della scadenza dei contratti dei Servizi di reperibilità stipulati nel corso dell’anno 

2013 si rende necessario procedere celermente all’espletamento delle procedure amministrative di cui alla 

normativa sui LL.PP. per l’affidamento di detti Servizi, affinché il territorio consortile, riconducibile all’ex 

comprensorio di bonifica n. 20, “Val d’Era”, non rimanga scoperto da questo importante Servizio; 

• per l’effettuazione dei n. 14 Servizi di reperibilità in parola è prevista una spesa complessiva di € 70.000,00. 
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Considerato che è necessario approvare quanto prima i progetti dei Servizi di reperibilità di cui in narrativa in quan-

to, come evidenziato nella nota del 9/5/2014 n. 215 ns prot., sopra richiamata, si sta ormai approssimando la sca-

denza dei contratti dei Servizi di reperibilità stipulati nel corso dell’anno 2013, e pertanto si rende necessario proce-

dere celermente all’espletamento delle procedure amministrative di cui alla normativa sui LL.PP. per l’affidamento 

di detti Servizi affinché il territorio che si riconduce all’ex comprensorio di bonifica n. 20, “Val d’Era”, non riman-

ga scoperto da questo importante Servizio 

 

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

 

Attesa l’urgenza. 

 

DECRETA 

 

1) di approvare i n. 14 progetti definitivi di manutenzione ordinaria per l’anno 2014, relativamente al reticolo 

idrografico ricompreso all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 20, “Val d’Era”, comportanti una 

spesa complessiva di € 70.000,00, trasmessi con nota n. 215 del 9/5/2014, e depositati in atti presso il Setto-

re Tecnico, sede Val d’Era, di seguito elencati: 

i. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. San Miniato Ovest. Area n.1; 

ii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. San Miniato Ventignano. Area n.2; 

iii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. San Miniato Centro-Nord. Area n.3; 

iv. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. San Miniato Nord-Est. Area n.4; 

v. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. San Miniato Val d’Ensi e casse d’espansione Egola. Area n.5; 
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vi. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Torrente Egola ed affluenti. Area n.6; 

vii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Pontedera Ex Fossi e Torrente Chiecina. Area n.7; 

viii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Fiume Cascina. Area n.8; 

ix. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Casse d'espansione Fiume Cascina. Area n.9; 

x. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Sottobacino Era Bassa. Area n.10; 

xi. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Sottobacino Roglio. Area n.11; 

xii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Sottobacino Cascina Alta. Area n.12; 

xiii. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Sottobacino Era Media. Area n.13; 

xiv. Servizio di pronta reperibilità per la effettuazione di interventi di Somma Urgenza o di interventi 

volti alla eliminazione di condizioni di criticità del reticolo idraulico o delle opere in carico al Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Sottobacino Era Alta, affluenti vari. Area n.14; 

2) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett i), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordina-

rio n. 29 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
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3) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett ii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 30 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett iii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 31 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

5) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett iv), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 32 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett v), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 33 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

7) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett vi), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 34 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

8) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett vii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 35 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

9) di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ripor-

tato al precedente punto 1, lett viii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordina-

rio n. 36 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

10) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett ix), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 37 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

11) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett x), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 38 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
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12) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett xi), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 39 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

13) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett xii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straordi-

nario n. 40 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

14) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett xiii), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straor-

dinario n. 41 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

15) di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00, relativa ai lavori di manutenzione di cui al progetto ri-

portato al precedente punto 1, lett xiv), secondo gli impegni assunti con Decreto del Commissario Straor-

dinario n. 42 del 24/1/2014 nel bilancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

16) di dare mandato al Direttore di sede Val d’Era di procedere, per quanto di competenza, all’esperimento del-

le formalità amministrative per l’affidamento del Servizio di cui ai precedenti punti. 

 

DECRETA ALTRESI’ 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 29/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6530/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 30/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6531/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-
sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 31/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6532/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-
sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 32/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6533/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 33/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6534/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 34/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6535/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 35/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6536/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 36/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6543/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 37/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6537/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 38/2014 sul Bilancio di 
previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6538/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 39/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-
tà. 

Imp. 6539/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-

sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 40/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-
tà. 

Imp. 6540/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-
sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 41/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6541/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

Si attesta la disponibilità della somma di € 5.000,00 secondo gli impegni as-
sunti con Decreto del Commissario Straordinario n. 42/2014 sul Bilancio di 

previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 

Imp. 6542/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

 

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

 

 IL DIRETTORE GEN. f.f. 

   (ing. Sandro Borsacchi) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  20    DEL  15.05.2014                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
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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) 

 

 

 


