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SEDE DI: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA TECNICA - SETTORE OPERE  

PROPOSTA  NOTA  N.  731  DEL   27/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO  N.  2   DEL 29/08/2014 

 

 

OGGETTO: Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio Padule di Fu-

cecchio per l’anno 2014 – Montalbano e Torrente Nievole” - “Interventi idraulico-forestali nelle zone mon-

tane e collinari del comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Torrente Pesciolle” - “Interventi 

idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – 

Valdinievole” – “Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio Padule di 

Fucecchio per l’anno 2014 – Villa Basilica” - Affidamento: approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- la L.R. 79/2012 (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); 

- 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”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 

Basso valdarno a partire dal 01/03/2014 che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule 

di Fucecchio in tutti i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e 

gestione 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 

programmazione e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e 

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

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 76 del 31/07/2014, “Determinazioni in merito al dipen-

dente ing. Lorenzo Galardini”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31/07/2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 
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Basso Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo 

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

 

Dato atto che: 

1. Con Decreto del Presidente del Consorzio n. 21 del 15/05/2014 sono stati approvati i lavori di manu-

tenzione ordinaria anno 2014; 

2. In suddetto Decreto sono individuate le seguenti perizie: 

- Al n. 65, “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio 

Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Montalbano e Torrente Nievole” per l’importo com-

plessivo di €. 121.000,00; 

- Al n. 66, “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio 

Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Torrente Pesciolle” per l’importo complessivo di €. 

70.500,00; 

- Al n. 67, “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio 

Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Valdinievole” per l’importo complessivo di €. 

122.000,00; 

- Al n. 68, “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del comprensorio 

Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Villa Basilica” per l’importo complessivo di €. 

65.000,00. 

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 ss.mm.ii.; 

4. In suddetto Decreto viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Mattia 

Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Valdarno, sede di Ponte Buggianese; 

5. Con verbale redatto in data 18/07/2014, acquisito agli atti il 21/07/2014 n. 6143 ns. prot., avente per 

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

rali 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 n. 731 del 27/08/2014 depositata agli atti, vistata dal Quadro Tecnico, il 

R.U.P. evidenzia che: 

a) stante la elevata piovosità del mese di luglio ed i continui temporali che si verificano anche in questi 

giorni di agosto, i lavori di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili; 
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b) all’interno del verbale redatto in data 18/07/2014, acquisito agli atti il 21/07/2014 n. 6143 ns. prot., 

con il quale sono state individuate le cooperative forestali a cui far riferimento per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione in programmazione per l’anno 2014 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 ss.mm.ii., così come 

stabilito con Decreto del Presidente del Consorzio n. 21 del 15/05/2014, si riscontra che: 

- è stata indicata la cooperativa: “TEA società cooperativa Toscana Eco Agricola” e che 

l’importo dei lavori corretto da affidare alla medesima sia pari ad €. 99.101,88, oltre IVA al 

22% pari ad €. 21.802,41, per complessivi €. 120.904,29 come da Quadro Economico della 

perizia n. 65 approvata con Decreto del presidente n. 21 del 15/05/2014; 

- è stata indicata la: “Società Cooperativa Il Castagno s.r.l.” e che l’importo dei lavori corretto 

da affidare alla medesima sia pari ad €. 57.771,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 12.709,62, 

per complessivi €. 70.480,62 come da Quadro Economico della perizia n. 66 approvata con 

Decreto del presidente n. 21 del 15/05/2014; 

- è stata indicata la cooperativa: “TERRA UOMINI E AMBIENTE Soc. Agr. Cooperativa 

a.r.l.” e che l’importo dei lavori corretto da affidare alla medesima sia pari ad €. 99.996,46, 

oltre IVA al 22% pari ad €. 21.999,22, per complessivi €. 121.995,68 come da Quadro Eco-

nomico della perizia n. 67 approvata con Decreto del presidente n. 21 del 15/05/2014; 

- è stato indicato il: “Consorzio Toscano Forestale Soc. Coop.va Agricola” e che l’importo dei 

lavori corretto da affidare alla medesima sia pari ad €. 53.231,04, oltre IVA al 22% pari ad €. 

11.710,83, per complessivi €. 64.941,87 come da Quadro Economico della perizia n. 68 ap-

provata con Decreto del presidente n. 21 del 15/05/2014. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare la perizia n. 65: “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del 

comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Montalbano e Torrente Nievole” a “TEA 

società cooperativa Toscana Eco Agricola” con sede in Lamporecchio (PT), via Matteotti n. 50 – 

P.I. 01797950472, così come riportato nel verbale in data 18/07/2014, acquisito agli atti il 

21/07/2014 n. 6143 ns. prot. per un importo di €. 99.101,88, oltre IVA al 22% pari ad €. 21.802,41, 

per complessivi €. 120.904,29; 

2. Di affidare la perizia n. 66: “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del 
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comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Torrente Pesciolle” alla “Società Cooperativa 

Il Castagno s.r.l.” con sede in Pescia (PT), loc. San Quirico, via della Seta n. 4 – C.F. 01623850474, 

così come riportato nel verbale in data 18/07/2014, acquisito agli atti il 21/07/2014 n. 6143 ns. prot. 

per un importo di €. 57.771,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 12.709,62, per complessivi €. 70.480,62; 

3. Di affidare la perizia n. 67: “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del 

comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Valdinievole” a “TERRA UOMINI E 

AMBIENTE Soc. Agr. Cooperativa a.r.l.” con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU), via E. Fermi n. 

25 – P.I. 01514380466, così come riportato nel verbale in data 18/07/2014, acquisito agli atti il 

21/07/2014 n. 6143 ns. prot. per un importo di €. 99.996,46, oltre IVA al 22% pari ad €. 21.999,22, 

per complessivi €. 121.995,68; 

4. Di affidare la perizia n. 68: “ Interventi idraulico-forestali nelle zone montane e collinari del 

comprensorio Padule di Fucecchio per l’anno 2014 – Villa Basilica” al “Consorzio Toscano 

Forestale Soc. Coop.va Agricola” con sede in Fornaci di Barga (LU), Piazza IV Novembre n. 1 – 

C.F. 04263830483 e P.I. 01611940469, così come riportato nel verbale in data 18/07/2014, acquisito 

agli atti il 21/07/2014 n. 6143 ns. prot. per un importo di €. 53.231,04, oltre IVA al 22% pari ad €. 

11.710,83, per complessivi €. 64.941,87; 

5. Di far fronte alla spesa di €. 120.904,29 relativa alla perizia n. 65 secondo l’impegno assunto al cap. 

240 “Manutenzione Ordinaria Opere” (impegno n. 14/50187) del bilancio di previsione anno 2014 

con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. Di far fronte alla spesa di €. 70.480,62 relativa alla perizia n. 66 secondo l’impegno assunto al cap. 

240 “Manutenzione Ordinaria Opere” (impegno n. 14/50188) del bilancio di previsione anno 2014 

con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

7. Di far fronte alla spesa di €. 121.995,68 relativa alla perizia n. 67 secondo l’impegno assunto al cap. 

240 “Manutenzione Ordinaria Opere” (impegno n. 14/50189) del bilancio di previsione anno 2014 

con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

8. Di far fronte alla spesa di €. 64.941,87 relativa alla perizia n. 68 secondo l’impegno assunto al cap. 

240 “Manutenzione Ordinaria Opere” (impegno n. 14/50190) del bilancio di previsione anno 2014 

con Decreto del Presidente n. 21 del 15/05/2014, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

        

Il DIRETTORE  

Dott. Ing. Gianluca Soro 

 

 



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DETERMINA DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  2  DEL 29/08/2014                                 IL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO 

 
5/6 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di €. 

378.322,46 sul Cap.240 del bilancio di previsione anno 

2014, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/accertamento 

Imp. n. 14/50187, 14/50188, 14/50189 e 14/50190. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 29/08/2014      

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    al   senza opposizione. 

 

Lì, ___________________      

                                                                                                     IL RESPONSABILE  

                                                                                                       DEL SETTORE AMMINI-

STRATIVO 

                                                                                                   (Dott. Riccardo Ferri) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

                                          
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE  

                                                                                             DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                   (Dott. Riccardo Ferri) 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRA-

TIVO 

(Dott. Riccardo Ferri) 


