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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE 

PROPOSTA  NOTA  N. 145 DEL 22/04/2014   

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO N. 7 DEL  22/04/2014 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati presso località Rinchiusino e 

successiva bonifica. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

Premesso: 

- Che in data 29.07.2004 è stato sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dall’Autorità di 

Bacino dell’Arno, dagli Enti locali, dall’ATO 2 del Basso Valdarno, Dall’A.R.P.A.T. e dall’Associazioni Con-

ciatori “l’Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di 

Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del Comprensorio del Cuoio e di quella 

civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole”; 

- Che l’Allegato 11  dell’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi per le “Misure di salva-

guardia del Padule di Fucecchio” ed individua la Provincia di Pistoia come soggetto attuatore; 

- CHE la Regione Toscana con decreto dirigenziale n°6243 del 15/12/2008 ha assunto l’impegno di € 

5.000.000,00 a favore della Provincia di Pistoia come primo stralcio delle opere da realizzarsi inserite 

nell’allegato 11 di cui sopra; 

- Che, con deliberazione della Giunta Provinciale n°88 del 07/05/2009, la Provincia di Pistoia ha approvato gli 

indirizzi progettuali di cui sopra e delegato il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio alla progettazione e 

realizzazione degli stessi; 

- Che il Consorzio, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 50 del 12/04/2010, ha approvato il 

Progetto Preliminare di “Misure ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio” per 

l’importo complessivo di € 5.000.000,00; 

- Che tale Progetto Preliminare è stato approvato dalla Provincia di Pistoia con Deliberazione di Giunta Provin-

ciale n° 80 del 10/06/2010; 
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- CHE con nota prot. 4365/VIII/002 è stata convocata una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 541/90 e 

ss.mm.ii; 

- Che con Deliberazione Commissariale n. 62 del 05.05.2011 è stato approvato il progetto definitivo di “Misure 

ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio” per l’importo complessivo di € 

5.000.000,00; 

- Che, con verbale del 22.05.2012 assunto agli atti al prot. 5927/VIII/002 del 07.06.2012, la Conferenza dei Ser-

vizi ha approvato il progetto definitivo di “Misure ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fu-

cecchio” per l’importo complessivo di  5.000.000,00; 

- Che il progetto prevede la realizzazione di un invaso ed opere accessorie in località il Coccio in Comune di 

Ponte Buggianese necessario per l’accumulo ed il successivo rilascio delle acque depurate all’interno del cratere 

palustre; 

- Che per la realizzazione di tali opere si è resa necessaria l’acquisizione dei terreni ed immobili  identificati  dal 

Foglio di mappa 17 mappale 125 (Catasto Fabbricati) e Foglio di Mappa 17 mappali 17,35,47 e 124 (Catasto 

Terreni), il tutto secondo atto Notaio Prof. Lenzi Raffaele del 28.10.2010 Repertorio 57.357; 

- Che detti beni sono stati ceduti e trasferiti al “Demanio Regionale delle Opere di Bonifica” ai sensi della L.R. 

34/1999 oggi abrogata dalla L.R.27.12.2012 n. 79; 

- Che con nota prot. 11413/VI/023 del 28.11.2013, il Corpo Forestale dello Stato ha comunicato di aver rinvenuto 

la presenza di “rifiuti liquidi sul terreno, probabilmente olio esausto, fuoriuscito da n. 4 fusti in località Rinchiu-

sino nel Comune di Ponte Buggianese, precisamente nel foglio 17 part. 125”; 

- Che tale circostanza è stata confermata a seguito di sopralluogo da parte dell’A.R.P.A.T. di Pistoia di cui al 

Rapporto di ispezione Ambientale prot. 1373/VI/013 del 23.01.2014; 

- Che con Ordinanza n. 11 del 5 febbraio 2014  il Comune di Ponte Buggianese intimava la rimozione dei fusti 

inquinanti oltre alla bonifica dell’area interessata; 

- Che a seguito degli incontri e la corrispondenza intercorsa tra i vari enti interessati ed a seguito della soppressi-

ne del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con Ordinanza n. 38  del 2 aprile 2014  il Comune di 

Ponte Buggianese estendeva al Consorzio 4 Basso Valdarno quanto ingiunto nel dispositivo dell’ordinanza n. 
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11 del 5 febbraio 2014 anche in virtù dei diritti reali vantati dallo stesso sull’area in questione; 

- Che in detta Ordinanza viene assegnato come termine ultimo il giorno aprile 2014 per la rimozione e smalti-

mento degli inquinanti e il 30 maggio per la bonifica dell’area; 

- Che gli interventi di rimozione e bonifica trovano copertura all’interno delle somme a disposizione del quadro 

economico del progetto di “Misure ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio” per 

l’importo complessivo di € 5.000.000,00; 

- Che al fine di ottemperare a quanto disposto nell’ordinanza sono stati richiesti n. 3 preventivi a ditte specializ-

zate del settore a cui poter affidare il servizio di rimozione degli inquinanti e successiva bonifica dell’area; 

- Che alla data odierna è necessario procedere all’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti 

rimandando, a seguito di verifiche tecniche,  a successivo atto quello della bonifica del sito; 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- la L.R. 79/2012 (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° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, è subentrato al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti i 

rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 
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Visti: 

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014; 

- Visto il preventivo rimesso dalla ditta Palma Ecologia S.r.l. Unipersonale con sede in Quarrata (PT) 

via Corrado da Montemagno n. 61 – P.I. 01535050478 di cui al prot.0001576; 

- Visto il preventivo rimesso dalla ditta Spedi S.r.l. con sede in Lunata (LU) via della Madonnina di cui 

al prot. 001577; 

- Visto il preventivo rimesso dalla Scep con sede in Pistoia via Manzoni n.4 – P.I. 00961930476 di cui 

al prot. 0001578; 

 

Ritenuto 

-  Che il preventivo ritenuto migliore risulta essere quello della ditta Palma Ecologia S.r.l. Unipersonale – P.I. 

01535050478 per complessivi € 2.000 +IVA di cui € 500,00 per allestimento cantiere ed € 1.500,00 per rimo-

zione, confezionamento, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato di rifiuti ivi compresi i liquami 

presenti nella vasca interrata; 

 

Verificato che è stata effettuata un’indagine di mercato per individuare soggetti idonei; 

 

Considerato che la spesa di cui al presente trova copertura al capitolo 450/R residuo 13/50419/01 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

DETERMINA 

1. affidare l’incarico per rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato di ri-

fiuti speciali ivi compresi i liquami presenti nella vasca interrata alla ditta Palma Ecologia S.r.l. Unipersona-

le con sede in Quarrata (PT) via Corrado da Montemagno n. 61 – P.I. 01535050478; 

2. impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 2.440,00 al capitolo 

450/R residuo 13/50419/01. 
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3. Nominare come Responsabile del Procedimento l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Val-

darno. 

 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Lorenzo Galardini) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.440,00 sul Cap. 

450/R residuo 13/50419/01 del Bilancio di previsione anno 

2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. 

13/50419/01 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 22/04/2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

  


