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SEDE DI: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA TECNICA - SETTORE OPERE  

PROPOSTA  NOTA  N.  1135  DEL   28/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO  N.  37 DEL 29/10/2014 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo – “Manutenzione 

ordinaria anno 2014 – Lotto 19 - Intervento idraulico forestale – Comune di Villa Basilica” – codice CIG 

Z8B0FAE3C6  - “Consorzio per la gestione delle risorse agro-forestali di Villa Basilica” con sede in Villa Basilica 

(LU), via Roma 1 – P.I. 02279830463 e C.F. 92051140462. Affidamento lavori. Approvazione. 

 

 

IL  DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

 

 

Richiamati: 

- 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 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”; 

- 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo procedure di 

programmazione e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31/07/2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 
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Premesso che: 

- con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 sono stato approvati i progetti di manutenzione ordinaria 2014 

ex comprensorio di bonifica n. 14 Padule di Fucecchio; 

- in suddetto Decreto è individuata la perizia n. 19: “Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 19 - Intervento 

idraulico forestale – Comune di Villa Basilica”, dell’importo complessivo di €. 13.500,00 compreso IVA; 

- in suddetto Decreto si stabilisce di affidare i lotti n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 direttamente ad imprenditori agricoli o imprenditori in forma associata ai 

sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii. previa verifica dell’idoneità tecnico-amministrativa degli 

stessi; 

- in suddetto Decreto viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento il Capo Sezione Ing. Mattia 

Bonfanti dipendente del Consorzio 4 basso Valdarno, sede di Ponte Buggianese; 

- con verbale redatto in data 28/05/2014, acquisito in atti il 30/05/2014, n. 336 ns. prot., avente per oggetto: 

“D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo - Affidamento”, 

l’Amministrazione di questo Consorzio e le Associazioni di Categoria hanno individuato i soggetti a cui affida-

re i lavori di cui al precedente punto; 

- in suddetto verbale si stabilisce di procedere alla stipula dei relativi contratti solo dopo aver accertato il buon 

esito delle seguenti verifiche: 

� Verifica della regolarità contributiva; 

� Verifica del possesso della idoneità tecnica e amministrativa. 

  

Rilevato che con la nota n. 1135 del 28/10/2014 depositata agli atti, vistata dal Quadro Tecnico, il Responsabile del 

Procedimento e il Capo Sezione Manutenzione evidenziano che risultano essere completate con esito positivo le ve-

rifiche relative alla regolarità contributiva e al possesso della idoneità tecnica e amministrativa dell’azienda agrico-

la: “Flosi Pasquale” con sede in Villa Basilica (LU), località Sul Colletto 3 - P.I. 01513760460 e C.F. 

FLSPQL63C23E715F, impresa capofila del “Consorzio per la gestione delle risorse agro-forestali di Villa Basili-

ca” con sede in Villa Basilica (LU), via Roma 1 – P.I. 02279830463 e C.F. 92051140462; 

 

Rilevato altresì che, con la nota n. 1135 del 28/10/2014, sopra citata, il Responsabile del Procedimento e il Capo 

Sezione Manutenzione, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sopra richiamate e sulla base di quanto stabilito 

con verbale redatto in data 28/05/2014, acquisito in atti il 30/05/2014, n. 336 ns. prot., propongono di: 
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- Affidare i lavori di: “Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 19 - Intervento idraulico forestale – Comune 

di Villa Basilica” - codice CIG Z8B0FAE3C6, dell’importo complessivo di €. 13.500,00 compreso IVA, in 

favore del: “Consorzio per la gestione delle risorse agro-forestali di Villa Basilica” con sede in Villa Basilica 

(LU), via Roma 1 – P.I. 02279830463 e C.F. 92051140462; 

- Dare atto degli impegni già assunti con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 per la copertura economica 

dei lavori di cui trattasi; 

- Nominare Direttore dei Lavori il Collaboratore Tecnico Agr. Valerio Fontana, dipendente del Consorzio 4 

Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese. 

 

Visto 

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

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

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

- l’art. 23, comma 6 della L.R. 79/2012 il quale dispone che “allo scopo di realizzare economie di gestione ed 

avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune 

interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli 

imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, iscritti nel registro delle 

imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui 

all’art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 …, e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 …”. 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento e dal Capo Sezione 

Manutenzione con nota n. 1135 del 28/10/2014 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare i lavori di “Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 19 - Intervento idraulico forestale – 

Comune di Villa Basilica” - codice CIG Z8B0FAE3C6, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii. 

tenendo altresì conto delle risultanze del verbale redatto in data 28/05/2014, acquisito in atti il 30/05/2014, n. 
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336 ns. prot., in favore del: “Consorzio per la gestione delle risorse agro-forestali di Villa Basilica” con sede 

in Villa Basilica (LU), via Roma 1 – P.I. 02279830463 e C.F. 92051140462; 

2. Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 13.500,00 come segue: per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 

ordinaria anno 2014 – Lotto 19 - Intervento idraulico forestale – Comune di Villa Basilica”, secondo 

l’impegno (14/50142) assunto con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 al Capitolo 240 del bilancio di 

previsione anno 2014 Padule di Fucecchio che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di nominare Direttore dei Lavori il Collaboratore tecnico Agr. Valerio Fontana, dipendente del Consorzio 4 

Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Capo Sezione Ing. Mattia Bonfanti, dipendente del 

Consorzio 4 Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

5. Di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’espletamento delle formalità amministrative per 

l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1. 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di €. 

13.500,00 sul Cap.240 del bilancio di previsione anno 

2014, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/accertamento 

Imp. n. 14/50142. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 29/10/2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Riccardo Ferri) 


