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SEDE DI: Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 592 DEL  17.07.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  29  DEL  17.07.2014  

 

OGGETTO: Proposta di Determina - D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo – Affidamento lavori. 

 

IL  DIRETTORE  DI  COMPRENSORIO  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 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 

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 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 

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; 
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- 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 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 con nota del 15/05/2014, prot. n. 2383, sono stati trasmessi i progetti di manutenzione ordinaria 2014 ex 

comprensorio di bonifica n. 14 Padule di Fucecchio; 

- Che con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 sono stato approvati i progetti di manutenzione ordinaria 

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

- Che in suddetto Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014 si stabilisce di affidare i lotti numerati 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 e 62 direttamente ad imprenditori agricoli o imprenditori 

in forma associata ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i. previa verifica dell’idoneità tecnico-

amministrativa degli stessi; 

- Che con verbale in data 30/05/2014, prot. n. 336, l’Amministrazione di questo Consorzio e le Associazioni di 

Categoria hanno individuato i soggetti a cui affidare i lavori di cui al precedente punto; 

- Che con verbale in data 30/05/2014, prot. n. 336, si stabilisce di procedere alla stipula dei relativi contratti solo 

dopo aver accertato il buon esito delle suddette verifiche: 

1. Verifica della regolarità contributiva; 

2. Verifica del possesso della idoneità tecnica e amministrativa. 

  

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”; 

 

Considerato che ad oggi risultano verificati i seguenti soggetti: 

1. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 62 – Taglio Urbano – Reticolo minore: Zona E – Lampaggi 

Federico  – con sede in Fucecchio (FI) Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481, C.F. 

LMPFRC82A07G491T – Importo complessivo €. 13.550,00 IVA inclusa - codice CIG Z8C0FAE8F2 – 

Capitolo 240 impegno 14/50185; 

2. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 56 - Taglio Urbano – Rio Parenti – Az. Agricola La Palazzina di 

Arrigoni Debora – con sede in Piteglio (PT), via del Poggetto 17 - P.I. 01672020474, C.F. 

RRGDBR74L48G491C – Importo complessivo €. 7.000,00 IVA inclusa - codice CIG ZF10FAE8B7 – 

Capitolo 240 impegno 14/50179. 

 

Considerato che i lavori di cui trattasi sono necessari per assicurare il corretto assetto idrogeologico e deflusso delle 

acque del reticolo minore; 

 

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva attraverso la richiesta del D.U.R.C, come da nota di ser-

vizio n 591 del 17/07/2014; 

 

Considerato che è stata verificata la regolare iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio, come da 

nota di servizio n 591 del 17/07/2014; 

 

Considerato che è stata verificata la regolarità dei mezzi posseduti, come da nota di servizio n 590 del 17/07/2014; 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare le perizie, sulla base di quanto stabilito con verbale in data 30/05/2014, prot. n. 336, come di 

seguito indicato: 
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1. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 62 – Taglio Urbano – Reticolo minore: Zona E – Lampaggi Fe-

derico  – con sede in Fucecchio (FI) Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481, C.F. 

LMPFRC82A07G491T; 

2. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 56 - Taglio Urbano – Rio Parenti – Az. Agricola La Palazzina di 

Arrigoni Debora – con sede in Piteglio (PT), via del Poggetto 17 - P.I. 01672020474, C.F. 

RRGDBR74L48G491C. 

 

- Di dare atto degli impegni riportati e già assunti con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014, che 

presentano la necessaria disponibilità; 

 

- Di nominare Direttore dei Lavori le figure di seguito riportate: 

1. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 62 – Taglio Urbano – Reticolo minore: Zona E – Direttore dei 

Lavori Geom. Massimo Di Piazza, dipendente del Consorzio; 

2. Manutenzione ordinaria anno 2014 – Lotto 56 - Taglio Urbano – Rio Parenti - Direttore dei Lavori Agr. 

Valerio Fontana, dipendente del Consorzio. 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PADULE DI FUCECCHIO 

        ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 20.550,00 sul Cap 

240 impegno 14/50179 e 14/50185, del Bilancio di previsione 

anno 2014 – sede di Ponte Buggianese. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

SEDE PONTE BUGGIANESE 

(dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  18/07/2014       

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

SEDE PONTE BUGGIANESE 

(dott. Riccardo Ferri) 

 


