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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE 

PROPOSTA  NOTA  N. 226 DEL 13/05/2014    

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO N. 10 DEL  13/05/2014  

 

 

OGGETTO: Convenzione triennale tra il Comune di Fucecchio ed il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucec-

chio per la realizzazione dei lavori di manutenzione delle fosse e delle banchine stradali di competenza comunale. 

Approvazione progetto ed affidamento. 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- 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”; 

- La deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco Presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- 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 1 marzo 2014; 

- L’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il re-

visore dei conti; 

- L’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rap-

presentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la 

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammini-

strativa degli  atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza 

dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- Lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/14, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso: 

- Che con delibera dell’assemblea consortile n. 4 del 28/02/2014, “Presa atto degli esiti della ricognizione pa-

trimoniale, economica e finanziaria”, si sopprime il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, ai sensi 
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dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rap-

porti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- Che il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, con Decreto Commissariale n. 131del 14/11/2013 ha appro-

vato in via definitiva, ai sensi dell’art. 128 del Codice degli Appalti, il Programma Triennale dei lavori 2014-

2015-2016, e l’elenco annuale dei lavori anno 2014; 

- Che il suddetto elenco annuale dei lavori anno 2014 prevede al punto n. 4 il progetto di “Tagli fosse stradali in 

convenzione con il Comune di Fucecchio” per un importo complessivo pari ad €. 26.500,00. 

- Che il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, con Decreto Commissariale n. 145 del 31/12/2013 ha ap-

provato in via definitiva il bilancio di previsione anno 2014; 

- Che con Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione prov-

visoria del Consorzio – compiti della dirigenza”,  nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo regionale, dei 

regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore Generale, dei 

Direttori di sede e del Dirigente amministrativo; 

- Che in data 22 febbraio 2012 – prot.  n. 2515/VI/004 in data 01/03/2012 - tra il Comune di Fucecchio (Cod. Fi-

scale 01252100480) ed il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è stata sottoscritta una convenzione 

triennale con la quale il Comune di Fucecchio affida al Consorzio la direzione lavori e l’esecuzione delle opere 

di manutenzione ordinaria delle fosse e banchine stradali di propria competenza secondo l’elenco A allegato al-

la convenzione stessa; 

- Che per suddette finalità il Comune si impegna a stanziare in bilancio la somma di €. 22.000,00 + IVA suscet-

tibile ad eventuale variazione in caso di modifica all’elenco A allegato alla convenzione; 

- Che detta convenzione ha validità triennale e pertanto resta in vigore per gli anni 2012,2013 e 2014; 

- Che con Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione prov-

visoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, fino a nuova predisposizione ed approvazione sono validi i 

regolamenti esistenti di ciascun consorzio al momento della soppressione avvenuta in data 28/02/2014; 

 

Visto 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 …” 
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Visto l’art. 15, comma 1 del D.Lgs 228/2001 il quale dispone che “Al fine di favorire lo svolgimento di attività fun-

zionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 

alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vo-

cazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare 

convenzioni con gli imprenditori agricoli”; 

 

Richiamata la nota n. 127 del 15/04/2014 con la quale si trasmettevano le note inviate dalle associazioni di categoria 

con l’indicazione dei soci selezionati per l’affidamento degli interventi ai sensi del D. Lgs. 228/2001; 

 

Richiamata la nota n. 182 del 07/05/2014 con la quale si trasmettevano i progetti di manutenzione ordinaria anno 

2014; 

 

Richiamata la nota n. 200 del 08/05/2014 con la quale si dava atto che il progetto n. 63 “Tagli stradali Comune di 

Fucecchio” è completamente finanziato dal Comune di Fucecchio e quindi non rientrante all’interno del progetto di 

manutenzione ordinaria anno 2014; 

 

Considerato che i lavori di cui trattasi sono necessari per assicurare la visibilità lungo alcune strade del Comune di 

Fucecchio e quindi volti anche alla sicurezza della pubblica viabilità; 

 

Considerato che per l’esecuzione di cui trattasi è stata individuata l’Azienda Agricola di Giovanni Lepori con sede 

in Larciano (PT), via Bagnolo 154 – P.I. 00512510470; 

 

Considerato che con nota n. 2177 del 08/05/2014 l’INPS di Pistoia ha certificato la regolarità contributiva della  

Azienda Agricola di Giovanni Lepori con sede in Larciano (PT), via Bagnolo 154 – P.I. 00512510470; 

 

Considerato che con nota n. 2200 del 09/05/2014 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Pistoia ha certificato che l’Azienda Agricola di Giovanni Lepori con sede in Larciano (PT), via Bagnolo 154 – P.I. 

00512510470 è iscritta al registro delle imprese di Pistoia, numero di iscrizione: PT-1996-160522, con la qualifica 

di piccolo imprenditore (sezione speciale) – coltivatore diretto; 

 

Considerato che con nota n. 2211 del 12/05/2014 l’Azienda Agricola di Giovanni Lepori ha trasmesso la documen-

tazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 



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 SEDE  N. 10 DEL  13/05/2014                                                                                                     IL DIRETTORE DI SEDE 

 
4/5 

Dato atto che la spesa occorrente per l’esecuzione di cui trattasi è a totale carico del Comune di Fucecchio di cui al-

la convenzione in data 22 febbraio 2012 – prot.  n. 2515/VI/004 in data 01/03/2012; 

 

DETERMINA 

1) Approvare il progetto di “Manutenzione Fosse Stradali Anno 2014 – Comune di Fucecchio” per l’importo 

complessivo di €. 26.500,00 secondo il seguente quadro economico: 

 

Importo Lavori €  20.073,95 

Oneri di Sicurezza €    1.410,30 

Totale Lavori (A) €  21.484,25 

IVA (22%) €    4.726,54 

Arrotondamenti ed imprevisti €       289,21 

Totale somme a disposizione (B) €    5.015,75 

Totale perizia (A+B) €  26.500,00 

 

e, trasmesso con note n. 182 del 07/05/2014 e n. 200 del 08/05/2014 depositato agli atti presso il Settore 

Opere – Sezione Manutenzione della sede di Ponte Buggianese; 

 

2) Affidare i lavori di cui trattasi all’Azienda Agricola di Giovanni Lepori con sede in Larciano (PT), via Ba-

gnolo 154 – P.I. 00512510470; 

 

3) Impegnare la spesa complessiva di €. 26.500,00 al Cap. 450 “Opere in concessione” (Imp. 14/50192) del bi-

lancio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4) Accertare l’entrata di €. 26.500,00 relativa al finanziamento del Comune di Fucecchio per l’opera di cui 

trattasi al Cap. 100 “Trasferimenti da regione, province e comuni per esecuzione opere in concessione” 

(acc. 14/50018) del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

5) Nominare Direttore dei Lavori il Geom. Edoardo Chiostri dipendente del Consorzio 4 Basso Valdarno. 

 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Dott. Ing. Lorenzo Galardini) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 26.500,00 al Cap. 

450 “Opere in Concessione” (Imp. 14/50192) del Bilancio di 

previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 

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

14/50192 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 13/05/2014         

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

  


