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SEDE DI: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE – SEZIONE OPERE IN CONCESSIONE 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  565 DEL  17.07.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  25   DEL 17.07.2014 

 
 

OGGETTO: Progetto Esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex 

Art.175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “Interventi urgenti da realizzarsi sui Torrenti Cessana e Pescina” – codice 

CUP C34H14000030007, codice CIG 5838931649. Presa d’atto del verbale della conferenza dei servizi ed appro-

vazione Progetto Esecutivo 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO 

 

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 pre-

sidente 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 

Valdarno 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 

revisore 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 

rappresentanza 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 amministrativa 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; 

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

ria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il quale, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo 

regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Di-

rettore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-
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stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

 

Premesso che: 

- a seguito degli intensi eventi meteorici che hanno interessato il reticolo idrografico ricompreso all’interno 

dell’ex comprensorio n. 14 “Padule di Fucecchio” nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014, si sono verificati 

numerosi dissesti arginali; 

- i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato anche alcuni tratti delle arginature dei Torrenti Cessana e 

Pescina nel Comune di Buggiano; 

- le problematiche suddette, sono state segnalate, con apposite schede, alla Protezione Civile della Provincia 

di Pistoia in sede di “Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico relativo agli 

eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione To-

scana. Comunicazione OCDPC n.157/2014” effettuata dalla Regione Toscana nel mese di maggio; 

- con nota prot. 27 del 06/06/2014 a firma del Presidente del Consorzio, il suddetto progetto è stato trasmesso 

all’ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta FI-PT-PO-AR e alla Provincia di Pistoia al fine 

dell’inserimento nel Piano Annuale di Difesa del Suolo 2014 e dell’ottenimento del relativo finanziamento; 

- per alcuni tratti arginati riportati nelle schede di segnalazione di cui al precedente punto è stato riscontrato 

un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi. 

 

Visto il verbale di lavori urgenti, trasmesso con nota del 30/05/2014 prot. n. 339, ed avente ad oggetto “Interventi 

urgenti da realizzarsi sui Torrenti Cessana e Pescina” redatto in data 30/5/2014 ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 

5.10.2010 n. 207, a firma del responsabile Sezione Opere in Concessione, Dott. Ing. Caterina Turchi ,vistato dal 

Quadro Tecnico e dal Direttore di Sede, il quale dichiara, stante la gravità dei dissesti riscontrati lungo alcuni tratti 

delle arginature dei Torrenti Cessana e Pescina, la necessità di intervenire prontamente. 

 

Dato atto che: 

- il verbale di lavori urgenti in oggetto dichiara la necessità di ripristinare quanto prima i tratti arginati in pa-

rola, mediante la realizzazione di opere di protezione spondale consistenti principalmente nella messa in 

opera di scogliera fluviale in massi ciclopici, palificate semplici e doppie in legno, grata viva ed opere di ri-

vestimento arginale; 

- il verbale di Lavori Urgenti di cui sopra è accompagnato da progetto definitivo, approvato in linea tecnica 

con decreto del Presidente del Consorzio n. 37 del 06/06/2014; 

- è stata indetta la conferenza dei servizi in data 17/06/2014 al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per 

procedere con l’iter progettuale. 
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Visti: 

- il verbale della conferenza dei servizi, agli atti prot. n. 5066 del 08/07/2014, allegato al presente decreto, nel 

quale i soggetti coinvolti esprimono parere favorevole al progetto concordando sul proseguimento dell’iter 

progettuale; 

- il documento preliminare a firma del  Responsabile del Procedimento ing. Mattia Bonfanti, agli atti prot. 

535 del 15/07/2014; 

- il progetto esecutivo di “Interventi urgenti da realizzarsi sui Torrenti Cessana e Pescina”, redatto, a seguito 

della conferenza dei servizi e trasmesso con nota 565 del 17/07/2014 dal settore Opere – Sezione Opere in 

concessione, vistata dal Direttore di Sede di Ponte Buggianese con la quale se ne propone l’approvazione, 

che così può essere riassunto: 

 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €                        66.099,93 

Costo del personale  €                        30.492,61 

Costo per l’attuazione del piano di sicurezza €                          3.062,72 

TOTALE LAVORI (A) €                       99.655,26 

IVA (22 % su A) €                        21.924,16 

Spese tecniche (2 % su A) €                          1.993,11 

Contributo AVCP €                               30,00 

Analisi dei Terreni €                          2.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €                          4.397,47 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €.                       30.344,74 

TOTALE PERIZIA (A+B) €.                     130.000,00 

 

- il rapporto di verifica sul progetto esecutivo a firma del soggetto verificatore, agli atti prot. 544 del 

15/07/2014. 

 

Considerato: 

- che la Regione Toscana con delibera di Giunta n. 556 del 07/07/2014 ha approvato la rimodulazione del 

Documento Annuale per la Difesa del Suolo 2014; 

- che nella delibera di cui sopra sono stati ammessi a finanziamento gli interventi urgenti presentati dal Con-

sorzio, ed in particolare gli “Interventi urgenti da realizzarsi sui Torrenti Cessana e Pescina” identificati 

con il codice R2013OPT1179 per l’importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 91.000,00 finanziati con 

fondi regionali; 

- che il consorzio aveva già disponibili in bilancio i fondi necessari alla copertura della propria quota di fi-

nanziamento pari € 39.000,00 (30% del finanziamento complessivo ai sensi dell’art. 24 comma 3 di cui alla 

L.R. 79/2012); 
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- che con delibera n. 12 del 11/07/2014 l’Assemblea Consortile ha approvato le variazioni di bilancio per 

l’anno 2014, relative all’aumento, per le entrate, sul capitolo 100 – Padule di Fucecchio (capitolo 201130 – 

Basso Valdarno) e per le uscite sui capitoli 450, 453 e 480 – Padule di Fucecchio (201640, 201690 e 

201670 – Basso Valdarno) al fine di finanziare i lavori di che trattasi; 

- che le spese relative agli interventi di che trattasi troveranno imputazione ai capitoli 450, 453 e 480 – Padule 

di Fucecchio (201640, 201690 e 201670 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta 

perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio, con l’assunzione dei conseguenti 

impegni di spesa. 

 

Tenuto conto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire al più tardi a partire dal mese di settembre, per consentire la 

realizzazione delle opere di difesa prima della stagione autunno-invernale, e per rispettare i tempi ed i criteri proce-

durali-finanziari previsti dal Documento annuale per la Difesa del Suolo 2014; 

 

Considerato pertanto che ricorrono le condizioni di urgenza per procedere all’effettuazione della gara d’appalto, an-

che nelle more del perfezionamento dell’impegno di spesa, che dovrà avvenire prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 

Ritenuto di disporre che i lavori di cui trattasi saranno affidati ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 alle ditte specializza-

te in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le modalità più celeri tenuto conto della necessità 

di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Valdarno 

Sede di Ponte Buggianese, come nominato con nota del Direttore di Sede di Ponte Buggianese n. 314 del 

27/05/2014. 

 

Ravvisati i motivi di urgenza per procedere tempestivamente all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 17/06/2014, allegato alla presente 

determina; 
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2) di approvare il progetto esecutivo di “Interventi urgenti da realizzarsi sui torrenti Cessana e Pescina”, 

dell’importo complessivo di € 130.000,00  IVA inclusa, trasmesso con nota prot. n. 565 del 17/07/2014 de-

positato agli atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere della sede di Ponte Buggianese. 

3) di dare atto che le spese relative agli interventi di che trattasi troveranno imputazione ai capitoli 450, 453 e 

480 – Padule di Fucecchio (201640, 201690 e 201670 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in cor-

so, una volta perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio, con impegni che saran-

no assunti con apposita determina del Direttore del Comprensorio Padule di Fucecchio; 

4) di dare atto che l’entrata relativa ai fondi regionali per il cofinanziamento dei lavori di cui trattasi sarà ac-

certata, con la stessa determina di cui al precedente punto 3, sul capitolo 100 – Padule di Fucecchio (capito-

lo 201130 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di ap-

provazione della variazione di bilancio; 

5) di procedere all’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 2, ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 alle 

ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le modalità più celeri te-

nuto conto della necessità di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile; 

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso 

Valdarno Sede di Ponte Buggianese, come nominato con nota del Direttore di Sede di Ponte Buggianese n. 

314 del 27/05/2014; 

7) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento delle formalità amministrative per 

l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 2; 

8) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PADULE DI FUCECCHIO 

(Dott. Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 
 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17/07/2014        

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

(Dott. Riccardo Ferri) 

                                          

 

 


