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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    59    DEL     09.07.2014 

 

 

Struttura proponente: Area tecnica delle tre sedi 

 

OGGETTO: Elenco delle Ditte di fiducia per l’esecuzione lavori di manutenzione su opere di competenza consor-
tile affidati ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 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 reviso-

re 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 con-

sortile 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 Presidente n. 1 del 18.03.2014 è stato approvato l’Atto di indirizzo e gestione provvisoria del 

Consorzio ed i compiti della dirigenza; 

- con Decreto del Presidente n. 58 del 8/07/2014 è stato disposto “che fino a nuova predisposizione ed approvazio-

ne, sono validi tutti i regolamenti esistenti di ciascun consorzio al momento della soppressione avvenuta in data 

28/02/2014, oltre al Piano di Organizzazione Variabile, i Piani del Servizio di prevenzione e protezione, i piani 

anti-incendio, i piani per la sicurezza e privacy, le mansioni del personale.” 

Considerata la necessità di garantire efficienza ed efficacia all’azione del Consorzio, in ogni area funzionale del 

Ente, mediante l’adozione di atti che consentono, ove possibile, lo snellimento delle procedure. 

Dato atto che: 
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i soppressi Consorzi di Bonifica Val d’Era, Padule di Fucecchio e Ufficio dei Fiumi e Fossi possedevano, per i vari 

ambiti di operatività degli Enti, elenchi di ditte specializzate; 

i responsabili dei Settori Tecnici delle tre sedi consortili del Consorzio 4 Basso Valdarno hanno trasmesso al Diret-

tore Generale ff, ognuno con propria Nota di servizio, l’elenco delle ditte specializzate che veniva utilizzato, 

nell’ambito dei lavori, dal rispettivo ex Consorzio di bonifica, ed in particolare: 

i tre suddetti elenchi, previa verifica dell’anagrafica, del Codice Fiscale e, quindi, la eliminazione dei doppioni, sono 

stati riuniti in un unico elenco di 353 imprese; 

Visto l’art. 125, commi 8 e 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Ritenuto di adottare, in prima istanza, in attesa di approvare il nuovo Regolamento consortile del Consorzio 4 

Basso Valdarno, il suddetto elenco per la scelta delle imprese da individuare ai fini dell’affidamento dei lavori, ai 

sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti e del Regolamento consortile esistente presso ciascun Consorzio al mo-

mento della soppressione avvenuta il 28/2/2014. 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali sei soppressi consorzi; 

Ravvisati i motivi di urgenza per consentire la maggiore efficacia alle attività dell’ente; 

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

DECRETA 

 

1. di approvare l’elenco delle ditte di fiducia, composto da n. 353 imprese, che forma parte integrante del pre-

sente decreto anche se non materialmente allegato, ma a disposizione agli atti, a cui ogni singola sede con-

sortile, in base al proprio Regolamento in essere per la esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell’art 

125 del Codice, ricorrerà per le procedure di affidamento dei lavori; 

2. di dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.07.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    09.07.2014      al      14.07.2014      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) 

 

 

 


