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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    22     DEL   13.03.2015          

 

Struttura proponente: Area Tecnica 

 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria anno 2015. Approvazione criteri di redazione dei progetti e delle 

procedure di appalto. Approvazione prezzario per lavori in economia 2015. 

 

IL  PRESIDENTE   

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 

Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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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; 

 

Vista la nota di servizio n. 267 del 25/02/2015 “Criteri generali per la redazione dei progetti di ordinaria manu-

tenzione 2015” dei Direttori di Area Tecnica, nella quale sono confluite le proposte discusse dall’Area tecnica con il 

Direttore generale e le indicazioni fornite dall’Ufficio di presidenza in merito ai criteri di redazione dei progetti di 

ordinaria manutenzione per l’anno 2015, alle modalità di affidamento e realizzazione dei lavori di ordinaria manu-

tenzione; 

 

Preso atto che alla nota citata è allegata la proposta di Prezzario da utilizzare per i lavori in economia del Con-

sorzio per l’anno 2015, predisposto sulla base dei criteri illustrati nella relazione metodologica, che tiene conto dei 

prezzari e delle disposizioni regionali; 

 

Viste le tabelle di sintesi illustrative dell’organizzazione dei progetti su ciascun comprensorio idrografico (Pa-

dule di Fucecchio, Pianura Pisana, Val d’Era) definita in base alle caratteristiche idrografiche dei corsi d’acqua og-

getto di intervento di manutenzione ordinaria, delle opere idrauliche in esso presenti, delle tipologie di interventi 

che debbono essere effettuati e della ripartizione delle modalità di affidamento tra imprese specializzate, coop agri-

colo-forestali ed agricoltori; 

 

Preso atto che: 

- per l’affidamento dei lavori di manutenzione si ricorrerà all’elenco in vigore per l’applicazione dell’art.125 del 

D.Lgs 163/2006, elenco approvato con Decreto presidenziale n. 58 del 8/07/2014, 

- per l’affidamento dei lavori alle coop agricolo forestali è in corso la predisposizione di un bando secondo i criteri 

stabiliti nell’Accordo quadro regionale tra URBAT e LEGA COOP e tra Consorzio e LEGA-COOP, in fase di sti-

pula; 

- per l’affidamento agli agricoltori forestali è in corso la predisposizione di un bando secondo i criteri stabiliti 

nell’Accordo quadro tra Consorzio ed Associazioni agricole, in fase di stipula; 
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Ritenuto altresì di dare mandato di procedere con linee comuni nella redazione dei progetti, nella predisposizio-

ne degli elaborati e dei documenti di gara; 

 

Stabilito di dare mandato ai Direttori di Area tecnica di procedere con proprie determine per l’approvazione dei 

progetti, i relativi impegni di spesa e l’avvio delle procedure di gara nonchè la pubblicazione dei bandi per le mani-

festazioni di interesse da parte delle coop. agricolo -forestali ed agricoltori; 

 

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

 

DECRETA 

 

1. di approvare i Criteri generali per la redazione dei progetti di ordinaria manutenzione 2015 contenuti nella nota 

di servizio n. 267 del 25/02/2015 dei Direttori di Area Tecnica; 

2. di approvare il Prezzario da utilizzare per i lavori in economia del Consorzio per l’anno 2015; 

3. di approvare la proposta organizzativa dei progetti di ordinaria manutenzione 2015 contenuta nelle tabelle di 

sintesi allegate alla nota di cui al punto 1; 

4. di dare mandato agli uffici tecnici di procedere con linee comuni nella redazione dei progetti, nella predisposi-

zione degli elaborati e dei documenti di gara; 

5. di dare mandato ai Direttori di Area tecnica di procedere con proprie determine per l’approvazione dei progetti, 

i relativi impegni di spesa e l’avvio delle procedure di gara nonché la pubblicazione dei bandi per le manifesta-

zioni di interesse da parte delle coop. agricolo -forestali ed agricoltori. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 
 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 13.03.2015                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   13.03.2015  al  18.03.2015  senza opposizione. 

 
                                                                                                               IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                 AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                 (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


