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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 50   DEL  27.06.2014     

 

 

Struttura proponente: comprensorio Val d’Era    Area Tecnica    Settore Tecnico. 

 

OGGETTO: Sistemazione frane e ripristino strutture arginali del Fiume Era in loc. Camugliano -Comune 

di Ponsacco. Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. 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 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 c.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 com-

plessiva 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; 

 

Premesso che: 

Con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 288 del 28/06/2013 è 

stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto trasmesso con nota n. 6847/13 del 

05/07/2013 ns. prot., alla Provincia di Pisa al fine dell’ottenimento dell’atto di concessione di cui all’art. 41 della ex 
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L. 34/1994 consentito dalle norme transitorie della L.R. 79/2012 e dagli accordi Regione-Province, contenente 

l’impegno a favore del Consorzio di Bonifica Val d’Era per la somma di € 80.000,00 necessario alla realizzazione 

dei lavori di cui all’oggetto. 

Con Delibera della Giunta Regione Toscana n. 988 del 14/11/2011, la Regione Toscana proponeva al Governo la 

rimodulazione degli interventi da realizzare con le risorse FAS, includendo negli stessi anche il ripristino delle strut-

ture arginale di cui in parola e prevedendo un importo complessivo di € 80.000,00; 

Con nota del 09/10/2012 acquisito agli atti in data 09/10/2012 con n. 9282/12, la Regione Toscana comunicava che 

con nota del 19/07/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva approvato le proposte di cui al DGRT 988 

del 14/11/2011, tra cui il finanziamento di € 80.000,00 per i lavori di cui all’oggetto 

Con Determina Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 3538 del 17/07/2013, i lavori di cui al progetto denominato 

“Sistemazione frane e ripristino strutture arginali del Fiume Era in loc. Camugliano -Comune di Ponsacco” per un 

importo complessivo di € 80.000,00, vengono asserviti in concessione a questo Consorzio di Bonifica,; 

Con medesima Determina Dirigenziale della Prov. di Pisa n. 3538/13 del 17/07/2013, in merito alla esecuzione dei 

lavori, è stato altresì disposto al punto 2 capoverso 3 lettera c) del dispositivo che “… il concessionario è tenuto a 

non variare, aggiungere o modificare senza il preventivo assenso della provincia di Pisa, salvo quanto disposto 

dalle vigenti normative in materia”. 

Con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 337 del 31/07/2013, è 

stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori denominati “Sistemazione frane e ripristino strutture arginali del 

Fiume Era in loc. Camugliano -Comune di Ponsacco”. 

Con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 357 del 29/08/2013 è 

stata approvata l’aggiudicazione provvisoria alla ditta e successivamente, con Decreto del Commissario Straordina-

rio n. 377 del 04/10/2013 venivano aggiudicati definitivamente i suddetti lavori alla Ditta “CASTAF SRL” con sede 

in via Chiesa Vecchia 11 Terricciola (PI). 

Con atto di liquidazione prot. n. 9666/13 del 07/10/2013, veniva disposto il pagamento del contributo in sede di 

Gara disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari ad € 30,00. 

Con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 113 del 20/02/2014 è 

stato liquidato, ai sensi dell’accordo integrativo approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.113 del 

02/03/2012, relativamente all’accordo per il Biennio 2012-2013, l’importo complessivo di € 345,24 corrispondente 

alla quota parte dell’incentivo alla progettazione relativo all’approvazione del progetto esecutivo. 

A far data dal 1° marzo 2014 ai sensi della L.R. 79/2012 il Consorzio 4 Basso Valdarno è subentrato in tutti i rap-

porti giuridici attivi e passivi dei soppressi Consorzio Bonifica Val d’Era, Consorzio Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi 
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e Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio come disposto con Delibera dell’Assemblea consortile n. 4 del 

28/02/2014. 

 

Atteso che con nota del 17/06/2014, cod. 041400390P001 ns. prot., l’Impiegato Direttivo Tecnico, nella sua qualità 

di Direttore dei Lavori, trasmette una Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, depositata agli atti. 

 

Atteso che con nota del 25/06/2014  n. 041400427P001, ns. prot., il Direttore di Comprensorio, nella sua qualità di 

Responsabile del Procedimento, accertata l’ammissibilità della perizia di variante suppletiva, propone di: 

• approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di cui all’oggetto, trasmessa con la nota del 

17/06/2014, cod. 041400390P001, ns. prot., depositata in originale presso il Settore Tecnico, e costituita da: 

- Relazione del Direttore dei Lavori; 

- Tavola grafica n. V.1; 

- Computo metrico estimativo di variante; 

- Quadro comparativo; 

- Documentazione fotografica; 

- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolante fino alla sua approvazione per il solo appaltatore; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, firmato in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’Impresa Esecutrice. 

• approvare i quadri economici ed il quadro economico di confronto di cui alla Perizia di Variante e Suppleti-

va n. 1, circa i lavori di cui sopra, riportati nella nota del 25/06/2014  n. 041400427P001, ns. prot; 

• prendere atto che 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 è pari a € 60.798,59, oltre 

I.V.A. 22% pari a € 13.375,63 per un importo complessivo di € 74.173,94, per un aumento netto con 

l’importo di contratto pari a € 14.523,09, oltre IVA 22% di € 3.195,08, per complessivi € 17.718,17. 

 

Preso atto che l’Impresa Castaf srl ha sottoscritto in data 13/06/2014 l’Atto di sottomissione n.1, vincolante da subi-

to per l’Impresa e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell’intervenuta efficacia del presente atto di 

approvazione. 
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DECRETA 

 

1. approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di cui all’oggetto, trasmessa con la nota del 

17/06/2014, cod. 041400390P001, ns. prot., depositata in originale presso il Settore Tecnico, e costituita da: 

- Relazione del Direttore dei Lavori; 

- Tavola grafica n. V.1; 

- Computo metrico estimativo di variante; 

- Quadro comparativo; 

- Documentazione fotografica; 

- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolante fino alla sua approvazione per il solo appaltatore; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, firmato in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’Impresa Esecutrice. 

2. approvare i quadri economici ed il quadro economico di confronto di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 

1, circa i lavori di cui sopra, riportati nella nota del 25/06/2014  n. 041400427P001 ns. prot; 

3. prendere atto che per l’esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare l’importo pre-

sente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 60.798,59, oltre I.V.A. 

22% pari a € 13.375,63 per un importo complessivo di € 74.173,94, per un aumento netto con l’importo di con-

tratto pari a € 14.523,09, oltre IVA 22% di € 3.195,08, per complessivi € 17.718,17. 

4. Trasmettere la presente perizia di variante e suppletiva alla Provincia di Pisa al fine del rilascio dell’assenso alla 

variazione dei lavori secondo quanto disposto dalla Determina Dirigenziale della Prov. di Pisa n. 3538/13 del 

17/07/2013; 

5. di prendere atto che con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era 

n. 113 del 20/02/2014 sono stati già liquidati € 345,24, relativamente alla voce “Spese tecniche di cui all'art. 16 

c. 1 lett. b) punto 7 del DPR 207/2010 e s.m.i”, con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6181) sull’impegno 

13/6178  al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano”, assunto Decreto Commissariale n. 

337 del 31/07/2014; 

6. di prendere atto che con atto di liquidazione prot. n. 9666/13 del 07/10/2013 sono stati già liquidati € 30,00, rela-

tivamente alla voce “Contributo AVCP”, con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6183) sull’impegno 

13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano”, assunto Decreto Commissariale n. 

337 del 31/07/2014, già liquidato; 

7. di far fronte alla spesa residua relativa al Quadro Economico del progetto denominato “Sistemazione frane e ri-

pristino strutture arginali del Fiume Era in loc. Camugliano -Comune di Ponsacco” a seguito della redazione del-

la perizia di variante e suppletiva n.1 ed assoggettato a ribasso d’asta, pari ad € 79.624,76 con i fondi di cui al 

Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano” (Cod. 13/6178), come di seguito riportato; 
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a. per € 74.173,94, relativamente all’importo lavori comprensivo di IVA al 22%, come segue: 

i. per € 72.226,79 con i fondi di cui al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Ca-

mugliano” secondo l’impegno 13/6178 (sub-impegno 13/6179) relativo alla voce “lavori” 

comprensivo di Iva del Quadro Economico di progetto, assunto Decreto Commissariale n. 

337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità; 

ii. per € 1.947,15 con i fondi di cui al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Ca-

mugliano” secondo l’impegno 13/6178 (sub-impegno 13/6180) relativo alla voce “imprevi-

sti e arrotondamenti” del Quadro Economico di progetto, assunto Decreto Commissariale n. 

337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità; 

b. per € 3.654,76, relativamente alla voce “Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del DPR 

207/2010 e s.m.i”, con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6181) sull’impegno 13/6178  al Tit. 2 Cat. 3 

Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano”, assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, 

conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità; 

c. per € 1.500,00, relativamente alla voce “Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del DPR 

207/2010 e s.m.i”, con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6182) sull’impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 

Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano”, assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, 

conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità; 

d. per € 296,06 relativamente alla voce “economie da ribasso”, con i fondi di cui al sub- impegno 

(Cod.13/6179) sull’impegno 13/6178  al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano”, as-

sunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria di-

sponibilità. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €72.226,79 sul Cap 532 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 6178/13 sub 
6179/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.947,15 sul Cap 532 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 6178/13 sub 
6180/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.654,76 sul Cap 532 del Bilan-
cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità 

e l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 6178/13 
sub 6181/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.500,00 sul Cap 532 del Bilancio 
di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 6178/13 sub 
6182/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 296,06 sul Cap 532 del Bilancio 
di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 6178/13 

sub 6179/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

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) 
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                                              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) 

 

 


