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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  21  DEL 09/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE  TECNICO DI COMPRENSORIO: N. 1 DEL  12/01/2015                    

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione apparato di telemonitoraggio ambientale  - Fondi del Consorzio; 

codice C.I.G. ZD5126FF30 per i lavori di cui trattasi.- ditta: “E.T.G”. con sede in Scandicci (FI), via di 

Porto 159, C.F./P.IVA 01914740483 -   Affidamento diretto. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO E VALDERA 

 

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 che: 

- fin dai primi anni ’90 il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio aveva predisposto un sistema di control-

lo delle precipitazioni e dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua che è stato nominato “telemonito-

raggio ambientale”;  

- il suddetto sistema, progressivamente ampliato e perfezionato fino a giungere alla consistenza ed alla capil-

larità odierna, richiede degli interventi periodici di controllo e riparazione per garantirne il regolare funzio-

namento; 
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- la Ditta fornitrice delle apparecchiature ed il software di gestione del sistema da remoto è la “E.T.G.” di 

Scandicci (FI) che ha effettuato per tutto il periodo pregresso e fino alla scadenza dell’ultimo contratto di 

manutenzione, avvenuta lo scorso maggio, gli interventi di manutenzione del sistema citato, fornendo un 

servizio regolare e puntuale; 

- attualmente  l’Amministrazione Consortile sta predisponendo gli atti per adeguare il sistema di monitorag-

gio in parola alle specifiche regionali, affinché il medesimo possa essere inserito nella rete di telerilevamen-

to del Centro Funzionale; 

- a seguito del suddetto adeguamento l’Amministrazione procederà altresì ad individuare la Ditta alla quale 

affidare il servizio di assistenza e di manutenzione. 

 

Dato atto che con Determina del Direttore Tecnico del comprensorio Padule di Fucecchio n. 52 del 30/12/2014, 

dando atto della necessità di effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione costi-

tuente il sistema di monitoraggio idro-pluviometrico di cui alle premesse, è stato disposto di impegnare la somma di 

€ 10.000,00. 

 

 Rilevato che con nota del 09/01/2015 n. 21 ns prot. viene evidenziato che: 

- sono stati riscontrati alcuni malfunzionamenti da verificare e da ridurre in pristino quanto prima data 

l’utilità del sistema in special modo durante la stagione piovosa; 

- i malfunzionamenti di cui al punto precedente, allo stato attuale, riguardano: 

� il pluviometro istallato presso il rifugio “Uso di Sotto” (rif. Stazione n° 302), sul monte Battifolle; 

� la centralina di lettura e trasmissione del medesimo pluviometro; 

� l’idrometro presso l’idrovora della Pescia Morta; 

� la batteria tampone della Stazione Avaglio (rif. n° 321) e della Stazione idrometrica della Pescia di Pe-

scia (rif. n° 304), posta sul ponte della Vittoria a Ponte Buggianese; 

� il sistema di trasmissione dell’idrometro posto in corrispondenza del ponte di Cavallaia sul Canale U-

sciana (rif. Stazione n° 308). 

 

Rilevato altresì che, con la nota del 09/01/2015 n. 21 ns prot, sopra citata, il Responsabile del Procedimento degli 

interventi in parola, al fine della risoluzione dei malfunzionamenti di cui al precedente elenco evidenzia che: 

- è stata contattata per le vie brevi la Ditta E.T.G. la quale con nota del 5/11/2014, acquisita in atti il 

13/11/2014 n. 12424 ns prot ha presentato la propria migliore offerta che comporta una spesa complessiva 

di € 6.063,40, di cui € 1.093,40 di I.V.A., rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi in tempi brevi; 
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- per la Ditta E.T.G. è stata acquista in data 15/12/2014 al n. 14861 ns. prot. la regolarità contributiva 

(DURC); 

- in data 29/12/2014 al n. 15525 ns. prot. è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 cir-

ca il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006; 

- in data 29/12/2014 al n. 15526 ns. prot. è stata acquisita la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finan-

ziari resa ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.   

- il codice CIG ZD5126FF30, acquisito in atti il 22/12/14 n. 15329 ns prot; 

- nelle more dell’adeguamento funzionale del sistema di monitoraggio in parola alle specifiche dettate dalla 

Regione Toscana è presumibile che potranno verificarsi ulteriori malfunzionamenti che, stante l’importanza 

che il sistema in parola assume per i tecnici consortili impegnati nel servizio di reperibilità, è necessario che 

vengano risolti in tempi brevi ; 

 

Dato infine atto che con la nota n. 21 del 9/1/2015 sopra citata, il Responsabile del Procedimento per tutto quanto 

sopra, propone: 

- di affidare alla Ditta E.T.G. di Scandicci (FI) il Servizio di riparazione dei malfunzionamenti riscontrati 

sul sistema in parola e di cui al precedente elenco, come da loro offerta economica del 5/11/2014, ac-

quisita in atti il 13/11/2014 n. 12424 ns prot., comportante una spesa complessiva di € 6.063,40, di cui € 

1.093,40 di I.V.A.; 

- per fare fronte celermente agli eventuali successivi malfunzionamenti di cui al precedente punto è op-

portuno destinare preventivamente una ulteriore somma di almeno € 3.500,00. 

Visto 

- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Il regolamento per l’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture in economia approvato dal Consiglio dei 

Delegati con Deliberazione n°5 del 08/04/2009 tutt’ora vigente per Decreto del Presidente n°58 del 

08/07/2014; 

- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 21 

del 09/01/2015 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza 
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DETERMINA 

1) di affidare alla Ditta E.T.G. di Scandicci (FI) il Servizio di riparazione dei malfunzionamenti riscontrati sul 

sistema in parola e di cui al precedente elenco, come da loro offerta economica del 5/11/2014, acquisita in 

atti il 13/11/2014 n. 12424 ns prot., comportante una spesa complessiva di € 6.063,40, di cui € 1.093,40 di 

I.V.A.; 

2) di fare fronte alla spesa di cui al precedente punto 1 di € 6.063,40 con l’impegno 14/50349 assunto con de-

termina del Dirigente Tecnico del comprensorio Padule di Fucecchio n. 52 del 30/12/2014, assumendo ap-

posito sub - impegno (14/50349 sub 01) al Cap. 280R del bilancio di previsione anno 2014, sede Padule di 

Fucecchio; 

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi è il 

Geom. Aldo Stefano Guggino. 

 

 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 6.063,40 sul bilancio dell’esercizio in corso - gestione residui 

(14/50349) e l’assunzione del relativo sub 14/50349/01 di pari importo sul bilancio dell’esercizio in corso 

comprensorio del Padule di Fucecchio.   

 

                                     IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 12/01/2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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PER LA SOLA COPIA CARTACEA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo consortile dal 12/01/2015 al 17/01/2015 senza opposizione. 

 

Lì, 12/01/2015    

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                   Dott. Franco Fambrini 

 

 

                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
                                          

 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                  
                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                         

                                                                                                   Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                     Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Area Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 


