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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  50  DEL  07.07.2015         
 
 
Struttura proponente: Area tecnica. 
 
OGGETTO : Elenco delle imprese agricole singole ed in forma associata di cui all’art.1 del D.Lgs. n. 228/2001 e 

delle cooperative ed i loro consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 per l’affidamento, ai sensi della L.R. To-

scana n. 79/2012, di opere pubbliche di cui all’art.15 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. e di lavori e servizi tecnici 

di cui all’art. 2, c. 134 della L. n. 244/2007  

 
 

IL  PRESIDENTE   
 

Premesso: 
- che con Decreto del Presidente n.22 del 13/03/2015 “Lavori di Manutenzione Ordinaria anno 2015. Approva-

zione criteri di redazione dei progetti e delle procedure di appalto. Approvazione prezzario per lavori in econo-

mia 2015” sono state approvate le linee guida per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alle impre-

se specializzate, alle cooperative agricolo forestali ed ai coltivatori diretti, dando mandato ai direttori di area tec-

nica di pubblicare il bando per la manifestazione di interesse per le cooperative agricolo forestali ed i coltivatori 

diretti; 

- che in data 31 Marzo 2015 è stato pubblicato sul sito internet www.bassovaldarno.it, presso i Comuni di com-

prensorio consortile e le associazioni di categoria C.I.A., Coldiretti, Unione Agricoltori, Legacoop Agroalimen-

tare, Fedagri Cooperative, UE Coop. un avviso esplorativo (ns prot.0004745) finalizzato ad un’indagine di mer-

cato per procedere alla formazione di un elenco delle imprese agricole singole ed in forma associata di cui 

all’art.1 del D.Lgs. n. 228/2001 e delle cooperative ed i loro consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 per 

l’affidamento, ai sensi della L.R. Toscana n. 79/2012, di opere pubbliche di cui all’art.15 del D.Lgs. n. 228/2001 

e ss.mm.ii. e di lavori e servizi tecnici di cui all’art. 2, c. 134 della L. n. 244/2007; 

- che l’avviso in parola prevedeva di costituire un elenco suddiviso in due sezioni, “Sezione A”, riservata alle im-

prese singole di cui all’art. 1 del D.Lgs. 228/2001 e “Sezione B”, relativa ad imprese agricole in forma associata 

di cui all’art. 1 del D.Lgs. 228/2001 ed a cooperative e loro consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 227/2001; 

 

Preso atto: 
- che l’avviso di cui in premessa stabiliva il termine del 22 Aprile 2015 per presentare manifestazioni di interesse; 

- che, entro il termine suddetto, sono pervenute al Consorzio n. 4 Basso Valdarno complessivamente n. 153 mani-

festazioni di interesse, di cui n. 130 per la “Sezione A” e n.23 per la “Sezione B” del costituendo elenco;  
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Richiamati 
- i Decreti Legislativi n. 227/2001 e n. 228/2001; 

- la L.R. Toscana n.79/2012; 

- la circolare dell’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti fondiari n.46 del 30 Ottobre 

2001 prot.1875 GF/ev/gd; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.558/99, Regolamento recante norme per la semplificazione in mate-

ria di registro delle imprese; 

- le prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo in parola; 

Visti: 
- gli artt.1 e 2 del Decreto Legislativi n. 228/2001 che definiscono gli imprenditori agricoli e prevedono la loro i-

scrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; 

- l’art.23 comma 6 della L.R. Toscana n.79/2012 che prevede che i consorzi di bonifica, nel rispetto dei principi 

comunitari, affidino preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli appartenenti al 

consorzio e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento; 

- la circolare dell’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti fondiari n.46 del 30 Ottobre 

2001 prot.1875 GF/ev/gd che intende come forma associata di imprenditori agricoli qualunque forma societaria, 

comprese le società semplici, costituite da imprenditori agricoli; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.558/99 che ha semplificato il registro delle imprese, creando una so-

la sezione speciale del registro stesso dove sono confluiti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e colti-

vatori diretti, le società semplici e tutti gli imprenditori individuali iscritti negli Albi provinciali delle imprese ar-

tigiane;  

- le prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo in parola che prevedono al punto 2 la non ammissione 

nell’elenco delle istanze pervenute da imprese agricole che si presentino sia in forma singola che come compo-

nente di una o più forme associate ed al punto 3 la non ammissione nell’elenco delle imprese legalmente rappre-

sentate da un componente dell’Assemblea consortile. 

Visto il verbale dell’incontro, svoltosi in data 5 Giugno 2015 presso la sede di Pisa del Consorzio, sottoscritto 

dai direttori di area tecnica, dai quadri tecnici, dal quadro tecnico-amministrativo e dai collaboratori tecnici direttivi 

interessati, in cui è stato concordato di:  

- inviare le richieste di integrazione documentale relative alle imprese le cui dichiarazioni siano risultate incom-

plete e/o che siano incorse in altre non conformità sanabili così come previsto al punto 3 dell’avviso in parola; 
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- ammettere nel costituendo elenco anche le imprese con sede/i esterna/e al comprensorio del Consorzio n. 4 Bas-

so Valdarno e le imprese con sede/i esterna/e al comprensorio ma aventi alcune particelle di terreno ricadenti 

all’interno del sopracitato limite consortile; 

- ammettere nel costituendo elenco le imprese che, dalle verifiche effettuate presso la CC.I.AA., siano risultate 

piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 ma privi della dicitura 

“impresa agricola” o “coltivatore diretto” in quanto, dall’attività risultante presso la stessa CC.I.AA., risultano 

imprenditori agricoli ai sensi dell’art.1 del  D.Lgs. 228/2001; 

- ammettere nel costituendo elenco, come imprese agricole in forma associata, le imprese che, dalle verifiche ef-

fettuate presso la CC.I.AA., siano risultate società semplici agricole; 

- ammettere nel costituendo elenco, come imprese agricole in forma associata, le imprese che abbiano fatto richie-

sta come associazione temporanea costituita da imprese agricole, pur avendo la loro capogruppo richiesto iscri-

zione anche come impresa singola poiché, diversamente operando, non verrebbe ammessa alcuna impresa agri-

cola componente l’associazione temporanea in parola; 

- non ammettere nel costituendo elenco coloro che non rientravano nei casi suddetti; 

Dato atto che sono state effettuate le richieste di integrazione documentale alle imprese interessate; 

Visto il verbale dell’incontro, svoltosi in data 26 Giugno 2015 presso la sede di Pisa del Consorzio, sottoscritto 

dai direttori di area tecnica, dai quadri tecnici, dal quadro tecnico-amministrativo e dai collaboratori tecnici direttivi 

interessati, in cui è stato concordato di non ammettere nel costituendo elenco le imprese che non hanno provveduto 

a fornire le integrazioni richieste e di ammettere quelle che hanno fornito o rettificato i dati richiesti, nello spirito 

del favor partecipationis; 

Visto l’elenco delle imprese agricole singole ed in forma associata che, anche se non materialmente allegato al-

la presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dare mandato per la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Consorzio; 

 
DECRETA 

 

1. di approvare l’elenco delle imprese agricole singole ed in forma associata predisposto dall’Area Tecnica che, an-

che se non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere alla pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Consorzio 4 Basso Valdarno; 
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3. di comunicare le non ammissioni nel costituendo elenco alle imprese interessate. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  07.07.2015  per cinque giorni consecutivi 

 
      IL DIRETTORE  

AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 

 
 
   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  07.07.2015  al  12.07.2015 senza opposizione. 
 
                                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 
                                                                                                                  

 
                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                          IL DIRETTORE  
                                                                                                                AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 
 

 
Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 

 

 


