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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 73 DEL 30.12.2014  

 

OGGETTO: Adeguamento ed aggiornamento tecnologico, nonché della manutenzione della rete di moni-

toraggio dei dati ambientali. Approvazione. 

 

IL DIRETTORE  

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 alla 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.; 

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che con determina del Direttore Amministrativo n.15 del 19.09.2014 veniva affidata alla società A & G 

srl, con sede in via Malasoma,18 Pisa, l’attività necessaria alla formulazione di un progetto e/o bando di gara per 

l’adeguamento e l’aggiornamento tecnologico per la manutenzione della rete di monitoraggio; 

 

Considerato: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 
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5. 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; 

6. 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; 

 

Vista la relazione presentata dalla società A & G srl, con sede in via Malasoma,18 Pisa, ns. prot. 15564 del 

30.12.2014 con la quale viene illustrato l’adeguamento delle stazioni del Padule di Fucecchio ed il progetto per 

l’adeguamento della strumentazione di misura degli invasi Pavone e Cavalcanti; 

 

Vista l’iscrizione al servizio START della Regione Toscana, come Consorzio 4 Basso Valdarno, necessaria per po-

ter procedere all’adesione del bando di gara promosso dal SIR; 

 

Considerato che si rende necessario indicare sul servizio START la gara promossa dal SIR alla quale l’Ente intende 

aderire e indicare gli importi dedicati a tale gara; 

 

Ritenuto, pertanto, di aderire come Ente alla gara promossa dal SIR indicando sul servizio START l’adesione e gli 

importi dedicati alla relativa gara, come specificato nella relazione della società A & G srl; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

 

DETERMINA 

 

- di aderire come Ente alla gara promossa dal SIR indicando sul servizio START l’adesione e gli importi dedica-

ti alla relativa gara, come specificato nella relazione della società A & G srl; 

- di impegnare la somma relativa alla quota parte della fornitura del comprensorio Padule di Fucecchio per € 

57.000,00 al cap.280 del bilancio di previsione dell’anno 2014; 

- di rinviare l’impegno della somma di € 174.800,00 relativa alla quota parte della fornitura e della manutenzio-
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ne all’apertura dell’anno 2015; 

- di far fronte alla somma di € 134.200,00 relativa alla strumentazione di misura degli invasi Pavone e Cavalcan-

ti del comprensorio valdera con gli impegni conservati a residuo sul bilancio 2014; 

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità lo svincolo della somma di 134.200,00 Val d’Era  
Si appone il visto di regolarità contabile.           

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità lo svincolo della somma di 57.000,00 Padule di Fucecchio 

-€ 57.000,00  imp.14/50356 cap.280  

Si appone il visto di regolarità contabile.           

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             
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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   30.12.2014  al  04.01.2015  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) 

 

 

 


