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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   67     DEL  29.07.2014     

 

 

Struttura proponente: Comprensorio Val d’Era – Settore Tecnico di Ponte a Egola. 

 

OGGETTO: Progetto Definitivo di interventi di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgen-

za ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di 

sponda sul torrente Egola, tra le località di Molino d’Egola e Ponte a Egola, nel Comune di 

San Miniato (PI)” -  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: 

a seguito degli intensi eventi meteorici che hanno interessato il reticolo idrografico ricompreso all’interno dell’ex 

comprensorio di bonifica n. 20, “Val d’Era”, nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014, si sono verificati numerosi 

numerosi dissesti arginali; 

i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato anche lunghi tratti delle arginature del Torrente Egola nel tratto 

compreso tra gli abitati di Ponte a Egola e di Molino d’Egola; 

le problematiche suddette sono state segnalate, con apposite schede, alla Protezione Civile della Provincia di Pisa 

nei giorni successivi all’evento meteorico del 31 gennaio 2014 e riconfermate in sede di “Ricognizione del  fabbiso-
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gno per gli interventi sul patrimonio pubblico relativo agli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio 

all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. Comunicazione OCDPC n.157/2014” effettuata dalla Re-

gione Toscana nel mese di maggio; 

per alcuni tratti riportati arginati riportati nelle schede di segnalazione di cui al precedente punto è stato riscontrato 

un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi. 

 

Dato atto che: 

con nota di servizio del 03/06/2014 prot. n. 348, ed avente ad oggetto “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di 

sponda sul torrente Egola, tra le località di Molino d’Egola e Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI)”, re-

datto in data 21/5/2014 ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, è stato trasmesso il verbale di lavori ur-

genti, il quale riporta che, stante la gravità degli ulteriori dissesti riscontrati lungo alcuni tratti adiacenti alle argina-

ture del Torrente Egola, la necessità di intervenire prontamente; 

con Decreto del Presidente n.42 del 06/06/2014 è stato approvato in linea tecnica il Verbale di Lavori Urgenti di cui 

all’oggetto ed il relativo progetto giustificativo; 

con nota del Presidente n.26 del 06/06/2014 è stato trasmesso alla Provincia di Pisa – Servizio Difesa del Suolo e 

alla Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta di Livorno – Lucca – Pisa – Sede di Pisa il 

progetto definitivo approvato in linea tecnica, con richiesta di inserimento nella rimodulazione del Piano Annuale 

per la Difesa del Suolo 2014 e per l’ottenimento delle relative autorizzazioni in linea tecnica e/o nulla osta; 

con nota del 18/06/2014, n.3877, ns. prot., è stato trasmesso il relativo cronoprogramma. 

 

Dato atto che , con nota di servizio n.608 del 23/07/2014, l’Ufficio ha trasmesso il nuovo progetto di importo 

complessivo pari ad € 200.000,00, che si compone di: 

• Relazione generale; 

• Computo Metrico Estimativo; 

• Elenco Prezzi e Analisi; 

• Stima costi della sicurezza; 

• Stima Incidenza Manodopera; 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Schema di contratto; 

• Planimetria e particolari degli interventi; 

• il quadro economico del progetto definitivo in parola è il seguente: 

 

 

 



 

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.  67  DEL  29.07.2014                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 
3/6 

A1) Importo lavori   €     128.641,69  

A2) Costo della manodopera   €       16.798,28  

A3) Oneri per la sicurezza   €         4.243,44  

     

A) TOTALE APPALTO (A1+A2+A3)    €     149.683,41 
    

B1) Imprevisti ed arrotondamenti   €       14.362,57  

B2) Spese Tecniche (2% di A)   €         2.993,67  

B3) IVA (22% di A)   €       32.930,35  

B4) AVCP   €              30,00  

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)   €       50.316,59  

        

    

C) IMPORTO TOTALE (A+B)   €     200.000,00  

 

Considerato che: 

i lavori previsti nel progetto definitivo in parola, che accompagnano il Verbale redatto in data 21/5/2014 rivestono 

carattere di urgenza; 

è necessario che i lavori vengano consegnati prima della fine del mese di settembre al fine di rispettare la tempistica 

richiesta dalla Regione Toscana e, quindi, di avviare quanto prima le procedure per l’affidamento dei medesimi. 

 

Visto: 

gli artt. 175 e 105, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

la L.R. 91/1998; 

il “Regolamento per la disciplina degli interventi ed attività nei corsi d’acqua pubblica, loro pertinenze e negli am-

biti di salvaguardia idraulica” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 35 del 26/03/2009; 

la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.556 del 07/07/2014 “L.R. 91/1998 - D.G.R.T. 1194/2013 - Ri-

modulazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo 2014”, che nell’allegato A prevede l’inserimento del 

finanziamento dei lavori di cui all’oggetto (Codice R2013OPI1169) e nell’Allegato B prevede le modalità operative, 

supplementari rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, in merito all’iter procedurale per l’utilizzo del fi-

nanziamento di cui all’oggetto; 

la Delibera dell’Assemblea Consortile n.12 del 11/07/2014 con il quale veniva adottata, tra l’altro, la variazione di 

bilancio n.6 relativa al finanziamento di cui all’oggetto. 

 

Acquisiti agli atti: 

in data 17/07/2014, n.5892, ns. prot., l’autorizzazione in linea idraulica da parte della Provincia di Pisa (Provvedi-

mento n.1050/14); 
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in data 22/07/2014, n.6301, ns. prot., il parere di conformità al finanziamento di cui all’art.2, comma 7, della 

D.G.R.T. n.556 del 07/07/2014; 

in data 23/07/2014, n.608, ns. prot., la nota di servizio del Responsabile del Procedimento con il quale si trasmette 

la validazione del progetto ai sensi dell’art.55, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e smi, nonché la proposta di approva-

zione del progetto, rinviando l’assunzione degli accertamenti e degli impegni di spesa al perfezionamento della pro-

cedura di approvazione della variazione di bilancio n.6 di cui alla Delibera dell’Assemblea Consortile n.12 del 

11/07/2014. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gianluca Soro, Direttore della sede Val d’Era, del Con-

sorzio 4 Basso Valdarno Sede Val d’Era; 

 

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

Attesa l’urgenza 

DECRETA 

1) di approvare il Progetto Definitivo degli interventi manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgen-

za ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda sul torren-

te Egola, tra le località di Molino d’Egola e Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI)” dell’importo 

complessivo di € 200.000,00; 

2) di rinviare a successivo atto l’assunzione degli accertamenti e degli impegni di spesa, subordinatamente 

all’approvazione in via definitiva della variazione di bilancio n.6 di cui alla Delibera dell’Assemblea Con-

sortile n.12 del 11/07/2014; 

3) di trasmettere alla Regione Toscana – Settore Prevenzione Rischio Idraulico e  Idrogeologico e all’Ufficio 

Tecnico del Genio Civile di Area vasta di Livorno – Lucca – Pisa – Sede di Pisa la comunicazione di ap-

provazione del progetto; 

4) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento delle formalità amministrative per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

5) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  29.07.2014 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    29.07.2014   al   3.08.2014   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) 

 

 

 


