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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    47     DEL     27.06.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 

 

OGGETTO: “PRAA 2007-2009. Macrobiettivo B3 - Manutenzione e recupero dell’equilibrio idrogeologico e 

dell’erosione costiera – Attuazione obiettivo specifico “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico””. Deli-

bera della Giunta Regionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. Lavori di Manutenzione Straordinaria. Rio Orlo e suoi 

affluenti – Lotto 2”. Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione. Fattura n. 26/2014 del 19/02/2014 

dell’importo di € 747,45, i.v.a. compresa delle trattenute di legge. Liquidazione. Ditta BOTTAI GROUP SNC. 

 

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 presi-

dente 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 Val-

darno 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 re-

visore dei conti; 

− l’art. 17 c.2 della L.R. 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 ge-

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va 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. 

 

Considerato che: 

1) l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione deve avvenire entro 90 giorni dall’ultimazione lavori, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 141 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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2) al fine di poter procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori, è necessario approvare il Certificato di 

Regolare Esecuzione entro 90 giorni dall’emissione dello stesso, ai sensi dell’art. 235 c.2 del DPR n. 

207/2010. 

 

Preso atto che: 

1) con Decreto del Commissario Straordinario n. 375 del 10/07/2012 si approvava l’affidamento definitivo alla 

Ditta BOTTAI GROUP SNC dei lavori denominati “PRAA 2007-2009. Macrobiettivo B3 - Manutenzione e 

recupero dell’equilibrio idrogeologico e dell’erosione costiera – Attuazione obiettivo specifico “Manutenzio-

ne straordinaria del reticolo idrografico””. Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. 

Lavori di Manutenzione Straordinaria. Rio Orlo e suoi affluenti – Lotto 2” per un importo di € 122.623,57, 

oltre a IVA al 21%, pari a € 25.750,95, per un totale di € 148.374,52; 

2) in data 07/09/2012 veniva stipulato il contratto, Rep. n. 113 del 07/09/2012, tra il Consorzio di Bonifica Val 

d’Era e la Ditta BOTTAI GROUP SNC relativo all’affidamento dei lavori denominati “PRAA 2007-2009. 

Macrobiettivo B3 - Manutenzione e recupero dell’equilibrio idrogeologico e dell’erosione costiera – Attua-

zione obiettivo specifico “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico””. Delibera della Giunta Re-

gionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. Lavori di Manutenzione Straordinaria. Rio Orlo e suoi affluenti – 

Lotto 2” per un importo contrattuale di € 122.623,57, oltre a IVA al 21%, pari a € 25.750,95, per un totale di 

€ 148.374,52; 

3) con Decreto del Commissario Straordinario n. 414 del 21/11/2013 si approvava la Perizia di Variante e di Va-

riata Distribuzione di Spesa n. 1 per i lavori di cui all’oggetto a seguito della quale, per l’esecuzione delle 

nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare l’importo presente nel contratto originario, per cui il 

nuovo importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad €  122.531,17, oltre I.V.A. 21% per un importo di 

€ 4.844,94 e 22% per un importo di € 21.881,21, pari ad € 26.726,15, per complessivi € 149,257,32, per una 

differenza netta con l’importo di contratto pari a € 92,40, in diminuzione; 

4) con Decreto del Commissario Straordinario n. 382 del 16/10/2013 si approvava l’adeguamento dell’aliquota 

i.v.a. a seguito della promulgazione della Legge n. 111 del 15/07/2011; 

5) in data 25/02/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori denominati “PRAA 

2007-2009. Macrobiettivo B3 - Manutenzione e recupero dell’equilibrio idrogeologico e dell’erosione costie-

ra – Attuazione obiettivo specifico “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico””. Delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. Lavori di Manutenzione Straordinaria. Rio Orlo e suoi af-

fluenti – Lotto 2” affidati alla Ditta BOTTAI GROUP SNC di San Romano-Montopoli Val d’Arno (PI), dal 

quale risulta un credito residuo di € 612,66, oltre I.V.A. pari a € 134,79, per complessivi € 747,45. 
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Preso, inoltre, atto che: 

a) con nota protocollata in data 09/11/2010, n. 8052/10 ns. prot., si acquisiva il codice C.U.P. 

(D79H07000280007) per i lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

b) con nota protocollata in data 22/05/2012 n. 4581/12 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (4267551E7A) per 

i lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti. 

 

Dato atto che: 

a) con nota del 15/01/2014 n. 408/14  ns. prot., la Ditta BOTTAI GROUP SNC comunicava il conto corrente 

dedicato, relativo ai lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

b) con nota del 19/02/2014, protocollata in data 19/02/2014 al n. 1762/14 ns. prot., il Comune di San Miniato ha 

restituito l’avviso ai creditori pubblicato presso il proprio albo pretorio allegando al medesimo il referto di 

avvenuta pubblicazione e comunicando che nel tempo di affissione non è pervenuto alcun reclamo né richie-

ste di risarcimento danni, che rimane depositato agli atti; 

c) con nota del 19/02/2014, protocollata in data 19/02/2014 al n. 1766/14 ns. prot., il Comune di Castelfiorenti-

no ha restituito l’avviso ai creditori pubblicato presso il proprio albo pretorio allegando al medesimo il referto 

di avvenuta pubblicazione e comunicando che nel tempo di affissione non è pervenuto alcun reclamo né ri-

chieste di risarcimento danni, che rimane depositato agli atti; 

d) con nota del 18/02/2014, protocollata in data 20/02/2014 al n. 1841/14 ns. prot., il Comune di Montaione ha 

restituito l’avviso ai creditori pubblicato presso il proprio albo pretorio allegando al medesimo il referto di 

avvenuta pubblicazione e comunicando che nel tempo di affissione non è pervenuto alcun reclamo né richie-

ste di risarcimento danni, che rimane depositato agli atti; 

e) con nota dell’INAIL, sede di Pontedera, dell’INPS, sede di Pisa, e della Cassa Edile Regione Toscana, del 

25/02/2014, protocollata in data 25/02/2014 n. 2043/14 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Dit-

ta BOTTAI GROUP SNC riguardo ai versamenti dei premi di assicurazione e dei contributi previdenziali alla 

data del 16/12/2013, che rimane depositato agli atti. 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi. 

 

Ritenuto di dover procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota 

n.041400265P001 del 20/05/2014 con cui si propone di: 

� approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che rimane depositato agli atti; 

� provvedere alla liquidazione del credito residuo dell’impresa pari ad € 747,45; 
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� svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice BOTTAI GROUP SNC in sede di stipu-

la del contratto mediante polizza fidejussoria n. 323376625 del 20/07/2012 emessa dalla Compagnia di Assi-

curazioni “Assicurazioni Generali s.p.a.”, Agenzia di Santa Croce sull’Arno (PI). 

 

Visto: 

1) l’art.141 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2) l’art. 237 del DPR n.207/2010. 

 

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

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/02/2014, relativo ai lavori denominati 

“PRAA 2007-2009. Macrobiettivo B3 - Manutenzione e recupero dell’equilibrio idrogeologico e dell’erosione 

costiera – Attuazione obiettivo specifico “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico””. Delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. Lavori di Manutenzione Straordinaria. Rio Orlo e suoi af-

fluenti – Lotto 2”, dal quale risulta un credito residuo di € 612,66, oltre I.V.A. pari a € 134,79, per complessivi 

€ 747,45, che rimane depositato agli atti; 

2. Di liquidare in favore della Ditta BOTTAI GROUP SNC, con sede in San Romano-Montopoli Val d’Arno (PI), 

per i lavori denominati “PRAA 2007-2009. Macrobiettivo B3 - Manutenzione e recupero dell’equilibrio idro-

geologico e dell’erosione costiera – Attuazione obiettivo specifico “Manutenzione straordinaria del reticolo i-

drografico””. Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 562 del 30/07/2007. Lavori di Manutenzione Straor-

dinaria. Rio Orlo e suoi affluenti – Lotto 2”, l’importo di € 612,66, oltre I.V.A. pari a € 134,79, per complessivi 

€ 747,45, come da fattura n. 26/2014 del 19/02/2014, protocollata in data 20/02/2014, n. 1819/14, ns. prot., re-

gistrata in data 20/05/2014, prot. n. 62 cod. mov. 3849, che rimane depositata agli atti; 

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 747,45 come segue: 

a) per € 635,33 con i fondi di cui al Tit.2 Cat.3 Cap.521 “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico” 

(Cod. 09/3427 Subimp. 11/4837), conservato ai residui; 

b) per € 112,12 con i fondi di cui al Tit. 1 Cat. 6 Cap. 255 “Manutenzione straordinaria Macrobacino Arno” 

(Cod. 09/3015 Subimp. 11/4843) conservato ai residui; 

4. Di svincolare sul sub-impegno 11/4837 le economie conseguite come imprevisti non utilizzati per un importo 

pari a € 9.769,41; 



 

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.  47   DEL  27.06.2014                                                                                                                               IL PRESIDENTE 

 
5/7 

5. Di svincolare sul sub-impegno 11/4843 le economie conseguite come imprevisti non utilizzati per un importo 

pari a € 1.724,01; 

6. Di svincolare sul sub-impegno 11/4836 le economie conseguite come ribasso d’asta per un importo pari a € 

35.730,48; 

7. Di svincolare sul sub-impegno 11/4837 le economie conseguite come ribasso d’asta per un importo pari a € 

210,85; 

8. Di svincolare sul sub-impegno 11/4840 le economie conseguite come ribasso d’asta per un importo pari a € 

0,13; 

9. Di svincolare sul sub-impegno 11/4842 le economie conseguite come ribasso d’asta per un importo pari a € 

6.305,25; 

10. Di svincolare sul sub-impegno 11/4843 le economie conseguite come ribasso d’asta per un importo pari a € 

37,21; 

11. Di svincolare sul sub-impegno 11/4836 le economie conseguite a seguito di Perizia di variata distribuzione di 

spesa per un importo pari a € 123,87; 

12. Di svincolare sul sub-impegno 11/4842 le economie conseguite a seguito di Perizia di variata distribuzione di 

spesa per un importo pari a € 21,86; 

13. Di svincolare sul sub-impegno 11/4837 le economie conseguite come arrotondamenti per un importo pari a € 

0,01; 

14. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice BOTTAI GROUP SNC in sede di sti-

pula del contratto mediante polizza fidejussoria n. 323376625 del 20/07/2012 emessa dalla Compagnia di Assi-

curazioni “Assicurazioni Generali s.p.a.”, Agenzia di Santa Croce sull’Arno (PI); 

15. Che il presente decreto ha carattere provvisorio, è immediatamente esecutivo ed è da ritenersi valido fino 

all’emanazione di un nuovo decreto avente medesima finalità.  

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 635,33 sul Cap. 

521, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno.imp.n.09/3427 Su-

bimp. 11/4837 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 112,12 sul Cap. 

255, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno.imp.n.09/3015 Su-

bimp. 11/4843 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 9.769,41 sul Cap. 

521, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno.Subimp.11/4837 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.724,01 sul Cap. 

255, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4843 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 35.730,48 sul Cap. 

521, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4836 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 210,85 sul Cap. 

521, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4837 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 0,13 sul Cap. 250, 

conservato ai residui, che presenta la necessaria disponibilità 

e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4840 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 6.305,25 sul Cap. 

255, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4842 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 37,21 sul Cap. 

255, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4843 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 123,87 sul Cap. 

521, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4836 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 21,86 sul Cap. 

255, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-

bilità e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4842 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SVINCOLO ECONOMIE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 0,01 sul Cap. 521, 

conservato ai residui, che presenta la necessaria disponibilità 

e l’assunzione del relativo impegno. Subimp.11/4837 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 
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Rag. Egle Cipollini Rag. Egle Cipollini 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 27.06.2014 per 5 giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

                                          

 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 27.06.2014 al 02.07.2014 senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 


