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SEDE DI: Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400467P001 DEL   02/07/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA N.  21 DEL  04/07/2014  

 
OGGETTO: Campionamento ed analisi su materiale di scavo proveniente dall’alveo del Rio Riale nel Co-

mune di San Miniato (PI). Affidamento diretto al laboratorio Ecol Studio S.p.a. di Lucca. 
Proposta. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO  VAL D’ERA 

Richiamati: 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

Premesso che: 
 A seguito della numerosa corrispondenza intercorsa tra il Comune di San Miniato ed il Consorzio di Bonifi-

ca Val d’Era, a partire da maggio 2012, ed a seguito di segnalazioni da parte di numerosi cittadini, in merito 

alla situazione di difficoltà di scorrimento delle acque del Rio Riale, posto tra le località di San Miniato 

Basso e Ontraino nel Comune di San Miniato (PI), con nota del 26/08/2013 n. 8429 ns prot. è stato convo-

cato un incontro presso il sopra citato Comune per il giorno 12/09/2013, tra il Comune stesso, il Consorzio 

di Bonifica Val d’Era, Acque Spa, la Provincia di Pisa settore Difesa del Suolo e l’Arpa Toscana, dal quale 

è emersa la volontà degli enti coinvolti di trovare una soluzione per la criticità sopra menzionata; 

 In occasione dei successivi incontri, durante i quali sono stati eseguiti anche i sopralluoghi conoscitivi, i 

tecnici del Consorzio hanno relazionato in merito ai lavori di manutenzione che vengono effettuati annual-

mente da questo ente; è stata altresì evidenziata la necessità di verificare la qualità del sedime presente in 

alveo, al fine di escludere la presenza di eventuali sostanze inquinanti che potrebbero essere giunte al rio da 

alcuni scarichi presenti sull’asta, dei quali non è stato possibile identificare l’origine; 

 Facendo seguito a quanto discusso negli incontri detti, è stato ritenuto opportuno valutare in maniera precisa 

l’eventualità di effettuare la ricavatura del Rio Riale e pertanto è stato concordato quanto segue: 
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a. di effettuare un rilievo topografico di tutto il Rio Riale e di parte del Rio Casale, dalla confluen-
za con il Riale fino allo sbocco nel Fiume Arno; 

b. di avviare una campagna di analisi chimiche del sedime depositato in alveo propedeutiche alla 
caratterizzazione del materiale di risulta per potere eseguire la ricavatura secondo la normativa 
vigente. 

 con Decreto del Commissario Straordinario n. 456 del 20/12/2013, è stata affidata l’esecuzione di un rilievo 

topografico del Rio Riale e di un tratto del Rio Casale che è stato svolto secondo i patti e le condizioni di 

cui al Disciplinare d’Incarico del 04/02/2014, Rep. n. 9 del 17/02/2014, come meglio specificato 

nell’Attestazione di Regolare Esecuzione del 29/04/2014; 

 

Dato atto che: 
 con nota n.041400467P001 del 02/07/2014 ns. prot., del Dott. Ing. Marco Del Turco , nella sua qualità di 

Responsabile del Procedimento, trasmetteva il preventivo di spesa della “Ecol Studio Spa”, num. 

13P002529 rev.2 del 16/06/2014, acquisito in atti il 19/06/2014 n. 3960 ns. prot., con il quale si indica la ci-

fra di € 9.250,00, oltre iva al 22% pari ad € 2.035,00 per un importo omnicomprensivo di € 11.285,00; 

 

Considerato che: 
 l’ importo preventivato dalla “Ecol Studio Spa” si ritiene congruo alla fornitura di prestazione che il profes-

sionista dovrà effettuare; 
 il codice CIG attributo alla pratica è il seguente: ZCE0FE19D1, di cui alla nota n. 01/2014/0004396  del 

27/06/2014, che rimane depositata agli atti. 

Visti: 
 l’art. 125, del d.lgs. 163/2006 (Codice); 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

1. di affidare direttamente, per i motivi riportati in narrativa, al laboratorio “Ecol Studio Spa”  con sede legale in 

via Bronzino n.9, 20133 Milano e sede operativa in via dei Bichi n.293, 55100 Lucca, l’incarico di 

campionamento ed analisi su materiale di scavo proveniente dall’alveo del Rio Riale nel Comune di 

San Miniato (PI), secondo l’offerta num. 13P002529 rev.2 del 16/06/2014, acquisita in atti il 
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19/06/2014 n. 3960 ns. prot., per un importo di € 9.250,00, oltre iva al 22% pari ad € 2.035,00 per un 

importo omnicomprensivo di € 11.285,00; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 11.285,00, (imp. 6940/14) al Tit. 1, Cat. 6 Cap. 293 “Studi, rilievi e 

progettazioni”, del bilancio di previsione Val d’Era dell’anno 2014. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO  VAL D’ERA 
  DOTT.ING. GIANLUCA SORO 

                                          ____________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.548,10 sul Cap.  252 del Bilan-
cio di previsione anno 2014/residui, sede Val d’Era, che presenta la necessa-
ria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento 
Imp. n. 6846/14. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  04/07/2014 
per cinque giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Sede di Ponte a Egola 

 
Quadro Amministrativo 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal   xxxxxx  al  xxxxxxx    senza opposizione. 
 
                                                                                                                           IL CAPO SETTORE 
                                                                                                                           AFFARI GENERALI 
                                                                                                                          (dott.ssa Irene Veroni) 
 

 
 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                           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) 

 


