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SEDE DI: PISA 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 70 DEL 22.12.2014  

 

OGGETTO: Progetto LIFE +11 NAT/IT/00094 SOS Tuscan Wetlands – Progetto esecutivo AZIONE C.3 Con-
trollo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di ripristino di mosaici di habitat palustri 1°FASE - AZIONE 

C.4 Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali (habitat 91E0* e 91F0) 1°FASE - AZIONE C.5 Ri-

qualificazione e ampliamento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”1°FASE – approvazione pro-

getto e affidamento dei lavori – CIG. 6067014256 

 

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 al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

il D.lgs n. 228/2001 e s.m.i.; 

il DPC 107/2014 “Attività del Consorzio 4 Basso Valdarno all’interno delle proprietà della Soc. Agricola Castel-

martini s.r.l. – Approvazione Convenzione”; 

 

Premesso che: 

- il Consorzio è l’ente attuatore del progetto “LIFE + 11 NAT/IT/ 00094 SOS Tuscan Wetlands”;  

- tale progetto è costituito da numerose azioni tra cui le azioni “C.3 Controllo delle specie vegetali aliene e infestan-

ti e azioni di rispristino di mosaici di habitat palustri”, “C.4 Riqualificazione e ampliamento di foreste umide pla-

niziali (habitat 91E0* e 91F0)” e “ C.5 Riqualificazione e ampliamento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quer-

cia bianca””, che prevedono interventi di carattere agricolo forestale quali il taglio di vegetazione, interventi sulle 

alberature, piantumazioni di essenze vegetali e altri interventi di dettaglio, da realizzarsi da parte di impresa agrofo-

restale come indicato nel progetto LIFE “SOS Tuscan Wetlands”; 

- per lo svolgimento delle azioni, il progetto prevede anche l’impiego di personale interno del consorzio e di super-

visione scientifica da parte di esperti del settore, per la progettazione e per la direzione dei lavori; 

- l’ufficio tecnico consortile, supportato dalle relazioni specialistiche degli esperti all’uopo incaricati, ha predisposto 

il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra, relativo alla 1°fase delle lavorazioni, per l’importo complessivo di 
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€ 276.000,00 di cui € 225.623,06 per lavori al netto di IVA, di cui si riporta di seguito il quadro economico 

 

Importo per lavori (A) € 225.623,06 

I.V.A. (22% su A) € 49.637,07 

Imprevisti ed arrotondamenti € 739,87 

Totale somme a disposizione € 50.376,94 

IMPORTO TOTALE € 276.000,00 

 

composto dai seguenti elaborati: 

Relazione generale 

Relazioni specialistiche <<Bacaro G., Giovannetti G.G., 2014. Progetto Life+ “SOS Tuscan Wetlands: raccolta 

delle informazioni per la definizione degli interventi e consulenza scientifica per la progetta zione esecutiva 

dell’azione C.3”. Azione A.3 (V1 R0), Siena: 73 pp.>>, <<Braccini S., 2014. Progetto Life+ “SOS Tuscan Wet-

lands” Progetto esecutivo Azione C.4 – Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali (habitat 

91E0* e 91F0) e Azione C.5 - Ampliamento habitat 91AA* “boschi orientali di quercia bianca”, Firenze: 49 

pp.>> e <<Biaggini M., 2014. Progetto Life+ “SOS Tuscan Wetlands” – Consulenza zoologica Azioni A.4, C.4 

e C.7, Pistoia: 13 pp.>> 

- gli interventi individuati nel progetto di cui sopra ricadono all’interno dei SIC “Lago di Sibolla”, “Bosco di Chiusi 

e Paduletta di Ramone” e “Padule di Fucecchio”; 

- che la maggior parte degli interventi ricade all’interno della proprietà della Soc. Agricola Castelmartini s.r.l.; 

 

 Considerato che: 

- il consorzio ha stipulato una convenzione con la  Soc. Agricola Castelmartini s.r.l., approvata con DPC 107/2014 e 

firmata in data 11/09/2014, agli atti prot. 8801 in pari data, nella quale si sancisce che << La SOCIETA' AGRICOLA 

CASTELMARTINI S.R.L. in qualità di proprietaria dei terreni interessati dalle attività e dagli interventi del proget-

to Life in premessa, si impegna, per sé e suoi aventi causa, a concedere volontariamente e gratuitamente al CON-

SORZIO 4 - BASSO VALDARNO la piena disponibilità del transito nella parte dei terreni di sua proprietà necessa-

ri per accedere all’area in cui verrà realizzato quanto previsto in progetto ed alle attività correlate, a patto che le 

lavorazioni di carattere agricolo-forestale vengano svolte da proprie maestranze>> e  che <<Il CONSORZIO 4 – 
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BASSO VALDARNO, accertato che la natura delle lavorazioni di carattere agricolo-forestale, previste nel progetto 

Life, ricade nella fattispecie prevista dal D.Lgs. 228/2001, in base al quale le stazioni appaltanti possono stipulare 

convenzioni con imprenditori agricoli in forma singola o associata per la realizzazioni di tali lavorazioni, individua 

il Consorzio Agricolo Valdinievole, con sede in Pistoia, Via dell'Ospizio 3, P.I. 01813840475, di cui la Soc. Ca-

stelmartini è consorziata, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente>>.; 

 

Verificato che: 

- il Consorzio Agricolo Valdinievole, con sede in Pistoia, Via dell'Ospizio 3, P.I. 01813840475 si è reso disponibile 

ad effettuare le lavorazioni in progetto; 

- l’importo dei lavori affidati al Consorzio Agricolo Valdinievole ai sensi del D. Lgs 228/2001 nel corso dell’anno 

2014, compresi quelli oggetto del presente atto, rispetta i limiti di legge; 

 

Considerato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura al capitolo 450R res 13/50414/1 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo AZIONE C.3 Controllo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di 

rispristino di mosaici di habitat palustri 1°FASE - AZIONE C.4 Riqualificazione e ampliamento di foreste 

umide planiziali (habitat 91E0* e 91F0) 1°FASE - AZIONE C.5 Riqualificazione e ampliamento di habitat 

91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”1°FASE per l’importo complessivo di € 276.000,00; 

2. di affidare i lavori relativi al progetto di cui sopra al Consorzio Agricolo Valdinievole, con sede in Pistoia, 

Via dell'Ospizio 3, P.I. 01813840475, per l’importo di € 225.623,06 oltre IVA, secondo la convenzione ap-

provata con DPC 107/2014 e firmata in data 11/09/2014, agli atti prot. 8801 in pari data; 

3. di individuare le seguenti figure tecniche del progetto: 

- Project manager Dott. Franco Fambrini; 

- Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mattia Bonfanti; 

- Progettisti Dott. Ing. Caterina Turchi e Ing junior Cristiano Nardini; 

- Consulenti scientifici per progettazione e direzione lavori Dott. Giovanni Bacaro, Dott. Agr. Stefano 
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Braccini, Dott. Marta Biaggini; 

- Direttore dei lavori Dott. Ing. Caterina Turchi; 

- Assistente dei lavori Ing. junior Cristiano Nardini; 

4.    impegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 276.000,00, al capitolo 450R res 13/50414/1 del bi-

lancio dell’esercizio in corso. 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 276.000,00 sul cap.    

450R del Bilancio dell’esercizio in corso, che presenta la neces-

saria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa  

imp n. 13/50414/1  

 

 IL RESPONSABILE CONTABILE 

 SEDE PONTE BUGGIANESE 

 (Dott. Riccardo Ferri)                             

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             
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       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   22.12.2014  al  27.12.2014  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) 

 


