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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  676 DEL  07/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO: Padule di Fucecchio  N.      1       DEL          

07.08.2014 

 

OGGETTO: “Interventi di Manutenzione per l’anno 2014 – Taglio di vegetazione in zona 

Palustre Provincia di Pistoia, Taglio di vegetazione in zona Palustre Provincia di Firenze, 

Manutenzione ordinaria all’interno della riserva naturale del Padule di Fucecchio in Pro-

vincia di Pistoia” – Affidamento: approvazione. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

Richiamati: 
 la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifi-

che 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 presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 la delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Presa atto degli esiti della ricogni-

zione patrimoniale, economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifi-

ca Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Val-

darno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di boni-

fica; 

 il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione 

e gestione provvisoria del Consorzio - compiti della dirigenza” il quale si dispone che “… i di-

rettori dei soppressi consorzi di bonifica … “Val d’Era” sono chiamati ad operare … 

nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispettivamente … ing. Gianluca Soro nel 

comprensorio n. 20 Val d’Era”; 

 il Decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014 avente ad oggetto “criteri organizzativi del 

Consorzio 4 Basso Valdarno” che dispone, tra l’altro, l’individuazione dei Dirigenti di area 
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tecnica che per il comprensorio Padule di Fucecchio. 

Dato atto che: 

1) con Decreto del Presidente del Consorzio n. 21 del 15.05.2014 sono stati approvati i lavori di 

manutenzione ordinaria anno 2014; 

2) In suddetto decreto al n. 64 è individuata la perizia “Interventi di Manutenzione per l’anno 

2014 – Taglio di vegetazione in zona Palustre Provincia di Pistoia, Taglio di vegetazione in 

zona Palustre Provincia di Firenze, Manutenzione ordinaria all’interno della riserva naturale 

del Padule di Fucecchio in Provincia di Pistoia” per l’importo complessivo di € 80.000,00; 

3) In suddetto decreto si stabilisce l’affidamento diretto alle Cooperative forestali o loro 

consorzi, ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228 e ai sensi dell’art. 2 comma 134 della 

Legge 244/2007 e L.R. 39/2004 e s.m.i. 

4) Con verbale redatto in data 18.07.2014 prot. 6143 del 21.07.2014 avente per oggetto 

“Affidamento di manutenzione anno 2014 alle cooperative agricolo forestali – Criteri 

generali per l’individuazione dei soggetti affidatari – Verbale”, sono stati individuati i criteri 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione attualmente in programmazione. 

Dato altresì atto che con nota prot. 676 del 07.08.2014 depositata agli atti, il Quadro Tecnico - 

Settore Opere, stante l’assenza per ferie del R.U.P. evidenzia, tra l’altro, che: 

a) I lavori di cui trattasi insisteranno all’interno delle Riserve Naturali il cui accesso è 

regolamentato e limitato per determinati periodi durante l’anno e che,  in 

ottemperanza al regolamento vigente per la Provincia di Pistoia, potranno avere inizio 

solo a partire dal 10 agosto; 

b) I corsi d’acqua che saranno oggetto di manutenzione con l’appalto dei lavori in paro-

la, ricadono all’interno di aree che risultano costituire la parte terminale di un ben più 

ampio reticolo idraulico a servizio di aree fortemente antropizzate; 

c) stante le valutazioni suddette, accompagnate dalla elevata piovosità del mese di lu-

glio ed i continui temporali che si continuano a verificare anche in questi giorni di ago-

sto i lavori in oggetto risultano urgenti ed indifferibili; 
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d) all’interno del verbale redatto in data 18.07.2014 prot 6143 del 21.07.2014 con il quale 

sono state altresì individuate le cooperative a cui far riferimento per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione in programmazione per l’anno 2014,  si riscontra che  è stata 

indicata  l’Azienda Agricola Castelmartini la quale non esegue i lavori direttamente 

ma attraverso il Consorzio Agricolo Valdinievole e che l’importo dei lavori corretto da 

affidare alla medesima sia pari ad € 65.177,46 oltre iva al 22% pari ad € 14.339,04, per 

complessivi € 79.516,50 come da Quadro Economico della perizia n. 64, a cui i lavori si 

riferiscono, approvata con Decreto del Presidente del Consorzio n. 21 del 15.05.2014. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate 

DETERMINA 

1) Di affidare i lavori di “Interventi di Manutenzione per l’anno 2014 – Taglio di vegetazione in 

zona Palustre Provincia di Pistoia, Taglio di vegetazione in zona Palustre Provincia di Firenze, 

Manutenzione ordinaria all’interno della riserva naturale del Padule di Fucecchio in 

Provincia di Pistoia” al Consorzio Agricolo Valdinievole con sede in Pistoia, via dell’Ospizio 3 

– P.I. 01813840475 per l’importo di € 65.177,46 oltre IVA al 22% pari ad € 14.339,04, per com-

plessivi € 79.516,50; 

2) di far fronte alla spesa complessiva di € 79.516,50 secondo l’impegno assunto al Cap. 240 

“Manutenzione Ordinaria Opere” (impegno n. 14/50186) del bilancio di previsione anno 

2014 con Decreto del Presidente n. 21 del 15.05.2014, che presenta la necessaria disponibili-

tà. 
          
          IL  DIRETTORE TECNICO  

        COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

                         Dott. Ing. Gianluca SORO 

                        ____________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DI SPESA 

Si attesta la disponibilità della somma di € 79.516,50 sul Cap. 240, (impegno. n. 14/50186) del bilancio di previsione 
comprensorio Padule di Fucecchio anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità  

 
IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte Buggianse 
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Dott. Riccardo Ferri 

 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 

07/08/2014 
per cinque giorni consecutivi 
IL QUADRO AMMINISTRATIVO 

Sede di Ponte Buggianese 
Dott. Riccardo Ferri 


