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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  812  DEL  09/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:   N.  10   DEL  10.09.2014                    

 

OGGETTO: “Taglio urbano in destra idraulica del Fiume Arno nel Comune di Capraia e Limite (FI)” - codice 

CIG Z7A10B05D4 - imprenditore agricolo: “Lampaggi Federico” -  Perizia. Approvazione. Affidamento lavori. 

Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

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: 

- con nota del 26/06/2014, acquisita in atti il 26/06/2014 n. 4345 ns. prot., il Circondario Empolese 

Valdelsa comunicava che per l’anno 2014, contrariamente a quanto regolarmente fatto in precedenza, 

non era più in grado di eseguire il taglio della vegetazione dei tratti del Fiume Arno in destra idrauli-

ca classificati in III categoria; 

- detto compito, ai sensi della L.R. 79/2012, spetta al Consorzio territorialmente competente; 
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- si è reso pertanto necessario predisporre apposita perizia di manutenzione ordinaria del tratto in paro-

la, che si estende per complessivi 9.000 metri circa, interessando i Comuni di: Capraia e Limite, Vin-

ci e Cerreto Guidi (FI), denominata: “Manutenzione Ordinaria Anno 2014 Fiume Arno”, comportan-

te una spesa complessiva di €. 1.342,00. 

 

Constatato che il Comune di capraia e Limite (FI), al fine di rendere immediatamente fruibile alla cittadinan-

za il tratto del Fiume Arno ricadente all’interno dell’area urbana antistante Lungarno Trento e Trieste, 

all’altezza di Piazza Fucini, nel Comune medesimo, ha chiesto per le vie brevi che gli interventi di manuten-

zione interessanti il tratto in parola venissero effettuati quanto prima. 

 

Dato atto che con nota n. 812 del 09/09/2014 depositata agli atti, vistata dal Quadro Tecnico, il Responsabile 

del Procedimento e il Capo Sezione Manutenzione: 

- evidenziano che stante la pressante richiesta del Comune di Capraia e Limite (FI) e considerata la e-

levata piovosità dei precedenti mesi ed i continui temporali che si verificano anche in questi giorni di 

settembre, al fine di effettuare in tempi brevi i lavori sollecitati dal Comune in parola l’Ufficio ha 

predisposto apposita perizia di manutenzione ordinaria denominata “Taglio urbano in destra idrauli-

ca del Fiume Arno nel Comune di Capraia e Limite (FI)”, dell’importo complessivo di €. 1.342,00 

compreso I.V.A.. 

- ritengono necessario ricorrere direttamente ad imprenditori agricoli o imprenditori in forma associata 

ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii. tenendo altresì conto delle risultanze del verba-

le in data 28/05/2014 acquisito in atti il 30/05/2014, n. 336 ns. prot., individuando all’interno di detto 

verbale imprenditori agricoli nei confronti dei quali l’Ufficio abbia già esperito, con esito positivo, le 

verifiche di legge per l’affidamento e che la relativa documentazione sia ancora in corso di validità; 

- evidenziano che all’interno di suddetto verbale sono altresì individuati gli imprenditori agricoli o im-

prenditori in forma associata destinatari degli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria in 

programma per l’anno 2014, fra i quali compare l’imprenditore agricolo: “Lampaggi Federico” con 

sede in Fucecchio (FI), Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481 e C.F. 

LMPFRC82A07G491T, al quale, con determina del Direttore di comprensorio Padule di Fucecchio 

n. 29 del 17/07/2014, è stata affidata la realizzazione della perizia: “Manutenzione ordinaria anno 

2014 – Lotto 62 – Taglio Urbano – Reticolo minore: Zona E” – Importo complessivo €. 13.550,00 

I.V.A inclusa, avente codice CIG Z8C0FAE8F2 e che per quanto riportato ai precedenti punti risulta 

soddisfare i requisiti per poter procedere celermente all’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi. 

 

Data altresì atto che con la nota n. 812 del 09/09/2014 sopra citata, il Responsabile del Procedimento e il Ca-
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po Sezione Manutenzione evidenziano che: 

- con nota protocollata in data 09/09/2014 n. 8611 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (Z7A10B05D4) 

per i lavori di cui trattasi; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’imprenditore agricolo: “Lampaggi Federico” con sede in 

Fucecchio (FI), Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481 e C.F. 

LMPFRC82A07G491T, a mezzo D.U.R.C rilasciato a questo Consorzio dall’INPS di Firenze in data 

14/07/2014, acquisito in atti il 17/07/2014 n. 5784 ns. prot.; 

- il suddetto DURC, richiesto in fase di affidamento lavori, è ancora in corso di validità ai sensi del D.L. 

69/2013 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 36/2013; 

- è stata verificata la regolare iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio 

dell’imprenditore agricolo: “Lampaggi Federico” con sede in Fucecchio (FI), Frazione Massarella, via 

Porto Grande 4 - P.I. 06426270481 e C.F. LMPFRC82A07G491T, come da nota di servizio n. 591 del 

17/07/2014, a firma dei Tecnici Consortili: Geom. Francesco Andreotti e Geom. Simona Cecili; 

- è stata verificata la regolarità dei mezzi e delle attrezzature possedute dall’imprenditore agricolo: 

“Lampaggi Federico” con sede in Fucecchio (FI), Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 

06426270481 e C.F. LMPFRC82A07G491T, come da nota di servizio n. 590 del 17/07/2014, a firma 

del Responsabile per la Sicurezza, Geom. Massimo Di Piazza, dipendente del Consorzio. 

 

Dato infine atto che, per tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento e il Capo Sezione Manutenzio-

ne, con la nota del 09/09/2014, n. 812 ns. prot., sopra citata, propongono di: 

- nominare quale Direttore dei Lavori degli interventi di cui alla perizia in narrativa l’Impiegato di Con-

cetto Geom. Massimo Di Piazza; 

- procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Taglio urbano in destra idraulica del Fiume Arno 

nel Comune di Capraia e Limite (FI)”, dell’importo complessivo di €. 1.342,00 compreso I.V.A., redat-

ta nel mese di Settembre 2014 dall’Impiegato di Concetto Geom. Massimo Di Piazza; 

- procedere all’affidamento per i lavori di cui trattasi in favore dell’imprenditore agricolo: “Lampaggi 

Federico” con sede in Fucecchio (FI), Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481 e 

C.F. LMPFRC82A07G491T. 

 

Visto 

- il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 12, comma 1, l’art. 70, l’art. 86, e 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”; 
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- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative di-

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento e dal Capo Se-

zione Manutenzione con nota n. 812 del 09/09/2014 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1) di approvare la perizia di manutenzione ordinaria: “Taglio urbano in destra idraulica del Fiume Arno nel 

Comune di Capraia e Limite (FI)”, dell’importo complessivo di €. 1.342,00 I.V.A. inclusa, depositata agli 

atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere della sede di Ponte Buggianese; 

2) di impegnare, per far fronte alla spesa complessiva di €. 1.342,00, relativa ai lavori di “Taglio urbano in de-

stra idraulica del Fiume Arno nel Comune di Capraia e Limite (FI)”, sul bilancio dell’esercizio in corso, 

comprensorio del Padule di Fucecchio, al Capitolo 260 - impegno 14/50283; 

3) di procedere all’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 

228 e ss.mm.ii. tenendo altresì conto delle risultanze del verbale in data 28/05/2014 acquisito in atti il 

30/05/2014, n. 336 ns. prot., all’imprenditore agricolo: “Lampaggi Federico” con sede in Fucecchio (FI), 

Frazione Massarella, via Porto Grande 4 - P.I. 06426270481 e C.F. LMPFRC82A07G491T; 

4) di nominare quale Direttore dei Lavori l’Impiegato di Concetto Geom. Massimo Di Piazza dipendente del 

Consorzio 4 Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Bas-

so Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

6) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento delle formalità amministrative per 

l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1. 

 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 1.342,00 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

 

- €. 1.342,00 al capitolo 260 (impegno 14/50283) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

del Padule di Fucecchio; 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 10/09/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        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  PADULE DI FUCECCHIO                     N.  10      DEL 10/09/2014                     IL DIRETTORE 

 
6/6 

 


