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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.   15      DEL 19.09.2014 

 

OGGETTO: “Collaborazione professionale per predisposizione attività necessarie alla formulazione di 

un progetto e/o bando di gara sia per l’adeguamento e l’aggiornamento tecnologico sia per la manuten-

zione della rete di monitoraggio dell’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’ambito del 

Consorzio 4 Basso Valdarno – CIG: Z2D10D1FF1 

 

IL  DIRETTORE   

 

Richiamati: 

- 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso: 

1. che l’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio cui, ai sensi e per gli effetti della L.R. 79/2012, è 

subentrato il Consorzio 4 Basso Valdarno, ha implementato negli anni una complessa rete di monitoraggio 

ambientale composta da oltre 30 centraline di rilevamento dislocate in tutta la Valdinievole; 
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2. che tale rete di monitoraggio ha l’importante finalità di coadiuvare l’ufficio tecnico consortile nell’attività 

di allerta e di piena svolta in collaborazione ed in taluni casi, in avvalimento, con gli uffici di protezione ci-

vile delle varie province del comprensorio; 

3. che la Regione Toscana ha approvato un progetto relativo all’adeguamento, all’aggiornamento tecnologico 

ed alla manutenzione fino al 31/12/2018 della rete di rilevamento dei dati ambientali del servizio idrologico 

regionale; 

4. che detto progetto prevede, tra l’altro, la partecipazione di soggetti già dotati di reti proprie a patto che ade-

guino tali reti con la tecnologia della rete regionale; 

5. che la futura adesione alla rete di rilevamento dei dati ambientali regionale permetterebbe una condivisione 

dei dati elaborati dall’attuale rete consortile con i dati regionali creando in tal modo una banca dati unitaria; 

6. che tutto ciò renderebbe sicuramente il sistema molto più efficiente e dinamico garantendo anche risposte 

più rapide ed efficaci negli interventi da eseguire nelle situazioni di allerta e di piena; 

7. che, inoltre, potendo accedere ai servizi della rete attraverso i canali regionali, si otterrebbe un sicuro ri-

sparmio di risorse nelle spese di manutenzione delle apparecchiature rispetto a quanto avvenuto fino ad og-

gi; 

 

CONSIDERATO: 

a) che sarebbe, pertanto, interessante ed utile studiare tutte le potenzialità della rete di monitoraggio consortile 

al fine di metterla in comunicazione con la rete di rilevamento dei dati ambientali del servizio idrologico re-

gionale nonché per valutare una sua eventuale estensione ad altre parti del comprensorio di competenza del 

Consorzio; 

b) che, a tal fine, è stato richiesto alla Società A & G S.r.l. con sede in Pisa, Via Malasoma, 18, un preventivo 

di spesa per lo svolgimento dell’attività progettuale sopra emarginata; 

 

VISTO il preventivo di spesa di € 7.500,00 oltre IVA omnicomprensivi, per lo svolgimento dell’attività necessaria 

alla formulazione di un progetto e/o bando di gara sia per l’adeguamento e l’aggiornamento tecnologico sia per la 

manutenzione della rete di monitoraggio dell’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’ambito del 

Consorzio 4 Basso Valdarno tutte volte all’approfondimento delle tematiche ricordate nella precedente lettera a); 

 

RITENUTA la congruità del suddetto preventivo; 

 

DETERMINA 
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1. Di affidare alla Società A & G S.r.l., con sede in Via Malasoma, 18, Pisa, l’attività necessaria alla formula-

zione di un progetto e/o bando di gara sia per l’adeguamento e l’aggiornamento tecnologico sia per la ma-

nutenzione della rete di monitoraggio dell’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’ambito del 

Consorzio 4 Basso Valdarno come da preventivo prot. 8999 del 16/09/2014, fatto salvo quanto stabilito al 

successivo punto 5; 

2. Di riconoscere alla Società A & G S.r.l. per l’attività di cui sopra, il corrispettivo di € 7.500,00 oltre IVA al-

le seguenti condizioni: 

- € 4.500,00 all’accettazione del preventivo; 

- € 3.000,00 al termine del progetto.  

3. Di dare atto che i suddetti importi sono da intendersi comprensivi di ogni spesa di trasferta, vitto e alloggio 

eventualmente sostenuti dalla Società A & G S.r.l. per lo svolgimento dell’incarico suddetto; 

4. Di impegnare per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma di € 9.150,00 (di cui € 7.500,00 

per corrispettivo ed € 1.650,00 per IVA) al capitolo 280 (impegno 14/50288) del bilancio dell’esercizio in 

corso, comprensorio del Padule di Fucecchio; 

5. Di subordinare l’affidamento dell’incarico di cui al presente atto alla presentazione da parte della Società A 

& G S.r.l. delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia; 

6. Di dare atto che con contratto da stipularsi successivamente saranno regolamentati i rapporti tra il Consorzio 

e la Società A & G S.r.l. nell’erogazione del servizio di che trattasi. 

 

                           Il  Direttore 

Dott. Franco Fambrini 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 9.150,00 sul capitolo 340 – impegno 14/50288 – del bilancio di 

previsione anno 2014 comprensorio del Padule di Fucecchio. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   19.09.2014     al     24.09.2014    senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


