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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    90    DEL  18.09.2014         

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte Buggianese - Area tecnica – Settore Opere - Sezione Manutenzione 

 

OGGETTO: Progetto Definitivo di “Manutenzione Ordinaria Fiume Arno anno 2014”. 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 pre-

sidente 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, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 

1 della L.R. 79/2012; 

- 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 comma 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 complessiva 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 20/01/2014, adot-

tato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello 

Statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i 

compiti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Premesso che: 

- con nota del 26/06/2014, acquisita in atti il 26/06/2014 n. 4345 ns. prot., il Circondario Empolese Valdelsa 

comunicava che per l’anno 2014, contrariamente a quanto regolarmente fatto in precedenza, non era più in 

grado di eseguire il taglio della vegetazione lungo i tratti del Fiume Arno in destra idraulica classificati in 

III categoria; 

- detto compito, ai sensi della L.R. 79/2012, spetta al Consorzio territorialmente competente; 

 

Dato atto che con la nota n. 677 del 07/08/2014 depositata agli atti, vistata dal Direttore Tecnico, il Quadro Tecnico 

riteneva necessario: 

- che l’Ufficio tecnico predisponesse apposita perizia di manutenzione ordinaria del tratto in parola al fine di 

affidare i lavori in tempi brevi stante la tardiva comunicazione formulata dal Circondario Empolese Valdel-

sa e ricevuta a perizie di manutenzione già in fase di gara; 

- al fine di accelerare i tempi di affidamento, ricorrere alle cooperative forestali ai sensi della norma di cui al 

D.lgs. 228/2001 tenendo altresì conto delle risultanza del verbale redatto in data 18/07/2014, acquisito in at-

ti il 21/07/2014 n. 6143 ns. prot.; 

 

Dato altresì atto che: 

- il Responsabile del Procedimento degli interventi in parola in data 14/08/2014, come da nota n. 695 deposi-

tata agli atti, redigeva il Documento Preliminare alla Progettazione nel quale, tra le altre cose, condividendo 

quanto evidenziato nella nota n. 677 del 07/08/2014, indicava che per addivenire in tempi brevi alla effet-

tuazione dei lavori era opportuno affidare i medesimi alle cooperative forestali ai sensi della norma di cui al 

D.lgs. 228/2001; 

- i Progettisti redigevano nel mese di Agosto 2014, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il 

progetto definitivo di “Manutenzione Ordinaria Fiume Arno anno 2014”, interessante i Comuni di: Capraia 

e Limite, Vinci e Cerreto Guidi (FI) e composto dai seguenti elaborati e tavole progettuali: 

 1 – Relazione Generale; 

 2 – Computo metrico estimativo; 

 3 – Quadro economico generale; 

 4 – Elenco prezzi unitari; 

 5 – Schema di atto di cottimo; 

 6 – DUVRI; 

 TAV1 – Planimetria generale; 
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ed avente un importo complessivo pari ad €. 50.000,00 come da seguente quadro economico: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €.                       37.889,56 

Costo per l’attuazione del piano di sicurezza €.                            809,72 

TOTALE LAVORI (A) €.                       38.699,28 

IVA (22 % su A) €.                         8.513,84 

Imprevisti ed arrotondamenti €.                         2.786,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €.                       11.300,72 

TOTALE PERIZIA (A+B) €.                       50.000,00 

 

Dato inoltre atto che, per quanto sopra, il Responsabile del Procedimento, con la nota n. 698 del 18/08/2014, vistata 

dal Quadro Tecnico, propone di: 

- procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Fiume Arno”, 

dell’importo complessivo di €. 50.000,00 compreso I.V.A., redatto nel mese di Agosto 2014 ai sensi 

dell’art. 105, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e depositato agli atti presso l’Area Tecnica – Settore Opere – 

Sezione Manutenzione, composto dai seguenti elaborati e tavole progettuali: 

1 – Relazione Generale; 

2 – Computo metrico estimativo; 

3 – Quadro economico generale; 

4 – Elenco prezzi unitari; 

5 – Schema di atto di cottimo; 

6 – DUVRI; 

TAV1 – Planimetria generale. 

ed il relativo quadro economico sopra riportato per un importo complessivo pari ad €. 50.000,00. 

 

Visto: 

- il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 12, comma 1, l’art. 70, l’art. 86, e l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative dispo-

sizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Dato infine atto che il Direttore Tecnico del comprensorio Padule di Fucecchio con nota n. 8935 del 16/09/2014 ha 

relazionato concordemente a quanto rappresentato dal Responsabile del Procedimento e sopra richiamato. 

 



 

        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.   90   DEL 18.09.2014                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

 
4/5 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 698 del 

18/08/2014 di cui sopra. 

 

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

 

Accertata la propria competenza. 

 

DECRETA 

 

1) di approvare il progetto definitivo di “Manutenzione Ordinaria Fiume Arno anno 2014”, dell’importo com-

plessivo di €. 50.000,00 I.V.A inclusa,  depositato agli atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere – Sezione 

Manutenzione della sede di Ponte Buggianese; 

2) di impegnare la spesa complessiva di €. 50.000,00, relativa ai lavori di cui al precedente punto 1 al Cap. 260 

“Lavori di Pronto Intervento” (impegno n. 14/50265) del bilancio di previsione anno 2014 comprensorio 

Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 

4 Basso Valdarno Sede di Ponte Buggianese; 

4) di dare mandato al Direttore Tecnico Comprensori Val d’Era e Padule di Fucecchio di provvedere 

all’esperimento delle formalità amministrative per l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 50.000,00 sul 

Cap. 260 del Bilancio di previsione anno 2014/competenza – 

comprensorio del Padule di Fucecchio, che presenta la neces-

saria disponibilità e l’assunzione dei relativi impegni di spesa: 

impegno n. 14/50265. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede Ponte Buggianese 

Dott. Riccardo Ferri 
 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  18.09.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 18.09.2014  al 23.09.2014 senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 


