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SEDE DI: Ponte Buggianese 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Manutenzione e Nuove Opere 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  N.  62  DEL  25.08.2015 

 
OGGETTO: Ripristino della naturale pendenza del versante in frana in destra idraulica del Rio delle Pille a valle 

della S.P. 41 nel comune di Uzzano (PT) – Documento Preliminare alla Progettazione - Approvazione. 

IL  PRESIDENTE 

Richiamati: 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 

e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 28/02/2014 con la quale Marco Monaco è stato eletto Pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.16 del 06/03/2015, "Criteri organizzativi del Consorzio 4 basso Val-

darno. Modalità di approvazione dei progetti dei lavori. Approvazione."; 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 17/04/2015, “Bilancio di previsione 2105 – Variazioni – 

Adozione”; 
 

Premesso che:  

• nell’anno 2014 una frana ha interessato il versante in destra idraulica del Rio delle Pille, in comune di Uzzano 

(PT), aggravandosi progressivamente sino a coinvolgere la sovrastante S.P. 41 “Colli per Uzzano”, impeden-

done di fatto la transitabilità in entrambi i sensi di marcia; 

• a seguito della frana il Comune di Uzzano ha ritenuto di coinvolgere la Provincia di Pistoia ed il Consorzio 4 

Basso Valdarno, per operare in sinergia al fine di risolvere la problematica; 

• con successivi incontri tecnico-politici sono stati definiti i ruoli degli enti coinvolti in merito alla risoluzione 

delle problematiche, e nel dettaglio il Consorzio è stato incaricato di provvedere al ripristino della naturale 

pendenza del versante in frana, per consentire i successivi interventi di consolidamento da parte della Provin-

cia di Pistoia; 

• i tecnici consortili hanno provveduto ad effettuare una stima sommaria dei costi richiesti per l’intervento in 

parola, indicando una cifra di € 75.000,00. 

 

Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 17/04/2015 è stata adottata una variazio-
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ne di bilancio per rendere disponibile la somma di € 75.000,00 per la realizzazione degli interventi in narrativa;  

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento dell’intervento, Dott. Ing. Caterina Turchi, ha redatto il 

Documento Preliminare alla Progettazione, redatto ai senti dell'Art. 15 del D.P.R. 207/2010, relativo al progetto di 

“Ripristino della naturale pendenza del versante in frana in destra idraulica del Rio delle Pille a valle della S.P. 41 

nel comune di Uzzano (PT)” per complessivi € 75.000,00 ed il cui quadro economico è il seguente: 

 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €                       54.634,56 
Oneri di sicurezza €                           828,00 
Totale Lavori (A) €                      55.462,56 
IVA sui lavori (22% su A) €                       12.201,76 
Analisi chimiche dei terreni €                         1.000,00 
Spese tecniche €                         6.109,25 
Imprevisti ed arrotondamenti €                            226,43 
TOTALE IVA (C) €                      19.537,44 
TOTALE PERIZIA (A+B+C)  €                      75.000,00 

 

Considerato altresì che, come riportato nel Documento Preliminare alla Progettazione, il personale tecnico 

dell’ente è impegnato in altre attività e pertanto sarà opportuno affidare esternamente gli incarichi relativi alla pro-

gettazione ed alla direzione dei lavori in narrativa. 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

Accertata la propria competenza; 

 

DECRETA 

1. di approvare Documento Preliminare alla Progettazione (art. 15, regolamento dpr n. 207/2010) relativo al 

progetto di “Ripristino della naturale pendenza del versante in frana in destra idraulica del Rio delle Pille 

a valle della S.P. 41 nel comune di Uzzano (PT)” per complessivi € 75.000,00; 

 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Ing. Caterina Turchi, dipendente del 

Consorzio 4 Basso Valdarno Sede di Ponte Buggianese; 
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3. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Tecnico per provvedere agli affidamenti degli incarichi di pro-

gettazione e direzione dei lavori. 

 

 
IL  PRESIDENTE 
(Marco Monaco) 

____________________________ 
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.08.2015         
per cinque giorni consecutivi 

 
       IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  
          (dott. Franco Fambrini) 

  
                      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  25.08.2015 al  30.08.2015 senza opposizione. 
 

IL DIRETTORE DI AREA  
AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

                                                            CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 

IL DIRETTORE DI AREA  
AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 
 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 

        IL DIRETTORE DI AREA 
             AFFARI GENERALI  
           (dott. Franco Fambrini) 

 
 


