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SEDE DI Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico 
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400264P001 DEL 20/05/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: VAL D’ERA  N.   13          DEL           26/06/2014          

OGGETTO: “Eventi meteo del 21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di manutenzione ordinaria urgenti sul Fiu-

me Era nel tratto compreso tra la confluenza con il Fiume Era Viva e l’immissione del Torrente Fregione, 

per la rimozione delle alberature franate in alveo e per la eliminazione dei sovralluvionamenti”. Certificato 

di Regolare Esecuzione. Approvazione. Fattura n. 09/2014 del 10/02/2014 dell’importo di € 331,43, i.v.a. com-

presa delle trattenute di legge. Liquidazione. Ditta CASTORANI PAOLO. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 

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.; 

Considerato che: 

1) l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione deve avvenire entro 90 giorni dall’ultimazione lavori, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 141 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2) al fine di poter procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori, è necessario approvare il Certificato di 

Regolare Esecuzione entro 90 giorni dall’emissione dello stesso, ai sensi dell’art. 235 c.2 del DPR n. 

207/2010. 

Preso atto che: 

1) con Decreto del Commissario Straordinario n. 458 del 20/12/2013 si approvava l’affidamento definitivo alla 

Ditta CASTORANI PAOLO dei lavori denominati “Eventi meteo del 21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di 

manutenzione ordinaria urgenti sul Fiume Era nel tratto compreso tra la confluenza con il Fiume Era Viva e 

l’immissione del Torrente Fregione, per la rimozione delle alberature franate in alveo e per la eliminazione 
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dei sovralluvionamenti” per un importo di € 54.332,91, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11.953,24, per un totale 

di € 66.286,15; 

2) in data 30/01/2014 veniva stipulata la Scrittura Privata, Rep. n. 8 del 17/02/2014, tra il Consorzio di Bonifica 

Val d’Era e la Ditta CASTORANI PAOLO relativa all’affidamento dei lavori denominati “Eventi meteo del 

21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di manutenzione ordinaria urgenti sul Fiume Era nel tratto compreso tra la 

confluenza con il Fiume Era Viva e l’immissione del Torrente Fregione, per la rimozione delle alberature fra-

nate in alveo e per la eliminazione dei sovralluvionamenti” per un importo contrattuale di € 54.332,91, oltre 

I.V.A. al 22% pari ad € 11.953,24, per un totale di € 66.286,15; 

3) in data 20/05/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori denominati “Eventi 

meteo del 21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di manutenzione ordinaria urgenti sul Fiume Era nel tratto com-

preso tra la confluenza con il Fiume Era Viva e l’immissione del Torrente Fregione, per la rimozione delle 

alberature franate in alveo e per la eliminazione dei sovralluvionamenti”, affidati alla Ditta CASTORANI 

PAOLO di Bibbona (LI), dal quale risulta un credito residuo di € 271,66, oltre I.V.A. pari ad € 59,77, per 

complessivi € 331,43. 

Preso, inoltre, atto che: 

a) con nota protocollata in data 03/12/2013 n. 12235/13 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (54540432AA) 

per i lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti. 

Dato atto che: 

a) con nota del 24/12/2013, protocollata in data 02/01/2014 n. 13/14 ns. prot., la Ditta CASTORANI PAOLO 

comunicava il conto corrente dedicato, relativo ai lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

b) con nota dell’INPS e dell’INAIL, sede di Livorno, e della Cassa Edile, sede di Pisa, del 21/02/2014, protocol-

lata in data 24/02/2014 n. 1936/14 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Ditta CASTORANI 

PAOLO riguardo ai versamenti dei premi di assicurazione e dei contributi previdenziali alla data del 

08/02/2014, che rimane depositato agli atti; 
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c) con nota del 08/05/2014, protocollata in data 08/05/2014 al n. 011402181A001 ns. prot., il Comune di Volter-

ra ha restituito l’avviso ai creditori, che rimane depositato agli atti, pubblicato presso il proprio albo pretorio 

allegando al medesimo il referto di avvenuta pubblicazione e comunicando che nel tempo di affissione non è 

pervenuto alcun reclamo né richieste di risarcimento danni. 

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

041400264P001 del 20/05/2014 con cui si propone di: 

 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che rimane depositato agli atti; 

 provvedere alla liquidazione del credito residuo dell’impresa pari ad € 331,43; 

 svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice CASTORANI PAOLO in sede di stipula 

del contratto con polizza fidejussoria n. 532285 del 29/11/2013 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni 

“Elba Assicurazioni Spa”, Agenzia di Pezzuto-Trepuzzi. 

Visto: 

1) l’art.141 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2) l’art. 237 del DPR n.207/2010. 

DETERMINA 

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/05/2014, relativo ai lavori denominati 

“Eventi meteo del 21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di manutenzione ordinaria urgenti sul Fiume Era nel tratto 

compreso tra la confluenza con il Fiume Era Viva e l’immissione del Torrente Fregione, per la rimozione delle 

alberature franate in alveo e per la eliminazione dei sovralluvionamenti”, dal quale risulta un credito residuo di 

€ 271,66, oltre I.V.A. pari ad € 59,77, per complessivi € 331,43, che rimane depositato agli atti; 

2. Di liquidare in favore della Ditta CASTORANI PAOLO, con sede in Bibbona (LI), per i lavori denominati 

“Eventi meteo del 21/10/2013 e 24/10/2013. Lavori di manutenzione ordinaria urgenti sul Fiume Era nel tratto 

compreso tra la confluenza con il Fiume Era Viva e l’immissione del Torrente Fregione, per la rimozione delle 

alberature franate in alveo e per la eliminazione dei sovralluvionamenti”, l’importo di € 271,66, oltre I.V.A. pa-



        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 VAL D’ERA  N.             DEL                      
 

4/4 

ri ad € 59,77, per complessivi € 331,43, come da fattura n. 09/2014 del 10/02/2014, protocollata in data 

24/02/2014 n. 1944/14, ns. prot., registrata in data 13/05/2014, prot. n. 61 cod. mov. 3848, che rimane deposi-

tata agli atti; 

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 331,43 con i fondi di cui al Tit.1 Cat.6 Cap.253 “Lavori in economia 

non preventivabili Macrobacino Era” (Cod. 13/6394), conservato ai residui, secondo l’impegno assunto con 

Decreto del Commissario Straordinario n. 458 del 20/12/2013; 

4. Di svincolare sull’impegno 13/6394 assunto con Decreto del Commissario Straordinario n. 458 del 20/12/2013 

le economie per un importo pari ad € 0,01 per arrotondamenti; 

5. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa appaltatrice CASTORANI PAOLO in sede di sti-

pula del contratto con polizza fidejussoria n. 532285 del 29/11/2013 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni 

“Elba Assicurazioni Spa”, Agenzia di Pezzuto-Trepuzzi. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE A EGOLA 
Dott. Ing. Gianluca SORO 

                                    ____________________________ 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 331,43 sul Cap. 
253, conservato ai residui, che presenta la necessaria disponi-
bilità e l’assunzione del relativo impegno. Cod.13/6394 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 0,01 sul Cap. 253, 
conservato ai residui, che presenta la necessaria disponibilità 
e l’assunzione del relativo impegno. Cod. 13/6394 

SVINCOLO ECONOMIE 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal     27/06/2014                 
per cinque giorni consecutivi. 
 

IL QUADRO AMMINISTRATIVO 
Sede di Ponte a Egola 

dott.ssa Sabrina Boldrini 


