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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere – Sezione Manutenzione 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  818  DEL  12/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:     N.   12   DEL  15.09.2014                   

 

OGGETTO: Servizi di “Manutenzione Impianto di alimentazione giochi d'acqua all’interno del Parco fluviale del 

Fiume Pescia di Pescia in Comune di Pescia”  - Fondi del Consorzio; codice C.I.G. (ZB810BA5B0) per i lavori di 

cui trattasi.- ditta: “CM di Cardelli Pacifico di Ponte Buggianese (PT)” -  Perizia. Approvazione. Affidamento lavo-

ri. 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: 

- Negli anni 2000 il Consorzio ha progettato e realizzato, con fondi Provinciali, un Parco fluviale lungo il 

Fiume Pescia di Pescia all’interno del tratto cittadino;  successivamente sono stati realizzati ulteriori inter-

venti idraulici (ripristino di una vecchia briglia ed opere di difesa spondale) ed opere atte ad aumentare la 

fruibilità dell'area come sedute, recinzioni, scese al fiume ed un impianto di giochi d'acqua. 
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- Dopo la conduzione dei lavori il Consorzio ha iniziato ad effettuare la manutenzione ordinaria degli inter-

venti realizzati; 

- In particolare, negli anni è stata curata la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche realizzate e 

dell’impianto di alimentazione dei giochi d’acqua per il cui funzionamento il Comune di Pescia sostiene le 

spese della energia elettrica per l’alimentazione che erano stati realizzati nell’ambito del progetto; 

- Attualmente  l’Amministrazione Consortile sta relazionandosi con il Comune di Pescia per procedere quan-

to prima alla stipula di un'apposita convenzione che regolamenti sia la gestione che la manutenzione di det-

to impianto e del parco fluviale. 

 

    Considerato che: 

- il Comune di Pescia ha nuovamente segnalato un malfunzionamento da verificare quanto prima in quanto 

nella giornata di Domenica 14 settembre è prevista una manifestazione sportiva; 

-  è necessario provvedere in tempi brevi alla effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 

- fintanto che non viene redatta la Convenzione di cui sopra, è presumibile che sarà necessario intervenire al-

tre volte.  

 

Dato atto che con nota n. 818 del 12/09/2014 depositata agli atti, vistata dal Quadro Tecnico, il Responsabile 

del Procedimento e il Capo Sezione Manutenzione per quanto sopra richiamato è opportuno: 

 

- impegnare preventivamente una cifra complessiva di euro 5.000,00 da destinare alla copertura di even-

tuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari; 

- di individuare quale Direttore dell’esecuzione l’impiegato di concetto Geom. Edoardo Chiostri dipen-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

- per l’effettuazione degli eventuali interventi di cui sopra si intende ricorrere alla ditta CM di Cardelli 

Pacifico di Ponte Buggianese (PT) che, oltre a conoscere il funzionamento dell'impianto, si è resa di-

sponibile ad intervenire in tempi brevi e per la quale sono state verificate preventivamente i requisiti di 

cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 (ex art. 38 d.Lgs. 163/2006) e regolarità contributiva; 

 

Visto 

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

niture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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- 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 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 n. 818 del 12/09/2014 di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1) impegnare preventivamente la cifra di euro 5.000,00 per interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto 

in parola,  denominati servizi di “Manutenzione Impianto di alimentazione giochi d'acqua all’interno del 

Parco fluviale del Fiume Pescia di Pescia in Comune di Pescia”, sul bilancio dell’esercizio in corso, com-

prensorio del Padule di Fucecchio al capitolo 250 – impegno 14/50287; 

2) di affidare il servizio di cui al precedente punto 1, alla Ditta CM di Cardelli Pacifico di Ponte Buggianese 

(PT) via Matteotti, 22 - P.I. 01193310479 la quale effettuerà eventuali interventi di manutenzione fino alla 

spesa complessiva di euro 5.000,00 iva compresa; 

3) di nominare quale Direttore dell’esecuzione l’Impiegato di Concetto Geom. Edoardo Chiostri dipendente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

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

so Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

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

l’affidamento dei servizi 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 €. 5.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

 

- €. 5.000,00 al capitolo 250 – impegno 14/50287 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 16.09.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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