
        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) 

 
 
 

 

DETERMINA DIRETTORE DI COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO N. 39 DEL 29/10/2014                                                     IL DIRETTORE 

 
1/4 

SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  1134  DEL  28/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO: N. 39 DEL 29/10/2014                     

 

OGGETTO: “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Zona G” - codice CIG Z8E10E632B - “CO.IN.A.P. 

Consorzio Cooperative Agricole” con sede in Capannori (LU), loc. Guamo, via di Sottopasso n. 24 – P.I. 

01129500466 -  Affidamento lavori. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- 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 

gestione 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 program-

mazione e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e 

gestione 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 

Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo 

Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente del Consorzio n. 21 del 15/05/2014 sono stato approvati i progetti di manu-

tenzione ordinaria 2014 ex comprensorio di bonifica n. 14 Padule di Fucecchio; 

- in suddetto decreto è individuata la perizia n. 69: “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Zona G” 

dell’importo complessivo di €. 45.000,00; 

- in suddetto decreto si stabilisce di affidare i lotti n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 di importo complessivo pari 

ad €. 503.550,00 direttamente alle Cooperative forestali o loro Consorzi, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 
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2001 n. 228 e ss.mm.ii. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 

della Legge del 5 marzo 2001 n. 57”, e ai sensi dell’art. 2 comma 134 della Legge 244/2007, ed ai sensi 

della L.R. 39/2004 e ss.mm.ii.; 

- 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 18/07/2014, acquisito in atti il 21/07/2014, n. 6143 ns. prot., avente per og-

getto “Affidamento di manutenzione anno 2014 alle cooperative agricolo forestali – Criteri generali 

per l’individuazione dei soggetti affidatari – Verbale”, sono stati individuati i criteri per l’affidamento 

dei lavori di manutenzione attualmente in programmazione. 

  

Rilevato che con la nota n. 1134 del 28/10/2014, il Responsabile del Procedimento e il Capo Sezione Manu-

tenzione evidenziano che: 

- all’interno del verbale  del 18/07/2014 citato in narrativa sono individuate le Cooperative a cui far rife-

rimento per l’affidamento dei lavori di manutenzione in programmazione per l’anno 2014, fra le quali 

compare la “CO.IN.A.P. Consorzio Cooperative Agricole” con sede in Capannori (LU), loc. Guamo, via 

di Sottopasso n. 24 – P.I. 01129500466; 

- risultano essere completate con esito positivo le verifiche relative alla regolarità contributiva e al pos-

sesso della idoneità tecnica e amministrativa della “CO.IN.A.P. Consorzio Cooperative Agricole” con 

sede in Capannori (LU), loc. Guamo, via di Sottopasso n. 24 – P.I. 01129500466, ed in particolare della 

sua consorziata: “LA TRACCIA Società cooperativa Sociale” con sede in Prato, via N. Sauro n. 11 – P.I. 

01129500466 indicata con nota del 07/10/2014 acquisita in atti il 08/10/2014, n. 10385 ns. prot., come 

cooperativa esecutrice dei lavori di cui trattasi; 

- è stato verificato che la “CO.IN.A.P. Consorzio Cooperative Agricole” con sede in Capannori (LU), loc. 

Guamo, via di Sottopasso n. 24 – P.I. 01129500466 può essere individuata quale affidataria del presente 

lavoro in quanto non è superato il limite previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 228/2001 che consente alle 

pubbliche amministrazioni di stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli in forma associa-

ta in deroga alle norme vigenti; 

- con nota protocollata in data 23/09/2014, n. 9492 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (Z8E10E632B) 

per i lavori di cui trattasi. 

 

Rilevato altresì che, con la nota n. 1134 del 28/10/2014, sopra citata, il Responsabile del Procedimento ed il 

Capo Sezione Manutenzione, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sopra richiamate e sulla base di 
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quanto stabilito con verbale redatto in data 18/07/2014, acquisito in atti il 21/07/2014, n. 6143 ns. prot., pro-

pongono di: 

- affidare i lavori di “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Zona G”, dell’importo complessivo di €. 

45.000,00 compreso I.V.A., in favore della: “CO.IN.A.P. Consorzio Cooperative Agricole” con sede in 

Capannori (LU), loc. Guamo, via di Sottopasso n. 24 – P.I. 01129500466; 

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

conomica dei lavori di cui trattasi; 

- nominare Direttore dei Lavori il Collaboratore Tecnico Ing. Roberto Battaglini, dipendente del Consor-

zio 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 di-

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

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

zione Manutenzione con la nota n. 1134 del 28/10/2014 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1) di affidare i lavori di “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Zona G”, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 

228 e ss.mm.ii. tenendo altresì conto delle risultanze del verbale redatto in data 18/07/2014 acquisito in atti 

il 21/07/2014, n. 6143 ns. prot., alla “CO.IN.A.P. Consorzio Cooperative Agricole” con sede in Capannori 

(LU), loc. Guamo, via di Sottopasso n. 24 – P.I. 01129500466, per un importo di €. 35.256,19, oltre IVA al 

22% pari ad €. 7.756,36, per complessivi €. 43.012,55; 

2) di far fronte alla spesa complessiva di €. 43.012,55 per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione Ordinaria 

Anno 2014 Zona G” secondo l’impegno (14/50191) assunto con Decreto del Presidente n. 21 del 

15/05/2014 al Capitolo 240 “Manutenzione Ordinaria Opere” del bilancio di previsione anno 2014 Padule 

di Fucecchio che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di nominare Direttore dei Lavori il Collaboratore Tecnico Ing. Roberto Battaglini, 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; 
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5) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento 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 di €. 43.012,55 sul bilancio dell’esercizio in corso, comprensorio del 

Padule di Fucecchio, con le seguenti imputazioni: 

- €. 43.012,55 al Cap. 240 (impegno 14/50191) 

 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

                                  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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 


