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SEDE DI: Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 257 DEL   24/02/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: PADULE DI FUCECCHIO N. 14 DEL  04/03/2015 

 
OGGETTO: Progetto PSR Toscana 2007-2013 Fase 6 Fondo Riserva – Misura 226/3 “Ricostituzione del po-

tenziale forestale ed interventi preventivi (art. 36, B, VI/art. 48 regolamento CE 1698/2005)” – 

“Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corri-

spondenza della confluenza tra il Rio Sollezza ed il Rio della Torbola in località San Quirico nel 

comune di Pescia (PT)” – Affidamento incarico professionale per campagna geognostica e 

relazione geologico - geotecnica alla Dott. Geol. Debora Latini – CIG Z9E1348BF8. Ap-

provazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO 

Richiamati: 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “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”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio m.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, "Atti di indirizzo competenze per l'apposizione 

delle firme sugli atti"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.3 del 04.04.2014, "Atti di indirizzo procedure di programmazione e 

rendicontazione"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.58 del 08.07.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione 

provvisoria del Consorzio - compiti della Dirigenza" - 1° Integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.77 del 31.07.2014, "Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdar-

no"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.79 del 06.08.2014, "Attribuzioni ad interim funzioni di Capo Settore 

Affare Generali e Capo Settore Catasto comprensorio Area Pisana"; 
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Premesso che:  

• la Regione Toscana con D.G.R.T. n. 693 del 04.08.2014 “Definizione delle competenze di Consorzi di Boni-

fica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio” ha 

previsto “l’inserimento dei Consorzi di bonifica fra i soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto [...] a 

valere sulle risorse stanziate al Fondo di Riserva – Misura 226 così come definito dal Documento di Attua-

zione Finanziaria (DAF) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”; 

• nel documento di cui sopra la Regione definisce “in modo univoco ed in riferimento al reticolo idrografico e 

di gestione di cui alla DCR n. 57 dell’11/6/2013 in base alla localizzazione ed alla tipologia degli interventi, 

le rispettive competenze di Consorzi di Bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali”; 

• con D.G.R. n. 985 del 10.11.2014 avente ad oggetto “REG. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007-2013: applicazio-

ne delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1310/2013; 

incremento del Fondo di riserva della Misura 226.3”  la Regione Toscana ha deliberato “di incrementare di € 

15.000.000,00 per una dotazione complessiva di € 25.000.000,00, la dotazione del Fondo di riserva di cui pa-

ragrafo 2.6.1 “Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell’ambito del piano anticrisi della Regione 

Toscana” del DAF, a valere sulla Misura 226.3 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preven-

tivi””; 

• la Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze 

Area di Coordinamento Sviluppo Rurale Settore Forestazione, Promozione dell’Innovazione e Interventi Co-

munitari per l’Agroambiente, con Decreto 13 novembre 2014 n. 5274 con oggetto “Reg. CE 1698/05 - PSR 

Toscana 2007-2013. Regolamento (UE) n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed 

interventi preventivi”. Attivazione Fondo di riserva.  Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici 

di cui alle DGR 653/2014, 793/2014, 900/2014, 990/2014”, ha attivato il fondo di riserva per l'annualità 2013 

al fine di finanziare i progetti di ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 

653/2014, 793/2014, 900/2014 e 990/2014; 

• con nota prot. 1295 del 25/11/2014, il Direttore Generale f.f. ed il Direttore tecnico dei Comprensori Val 

d’Era e Padule di Fucecchio, dopo consultazione con gli uffici tecnici delle tre sedi, hanno presentato 

all’Amministrazione un Piano composto da n.11 interventi da realizzare nelle zone colpite, di cui alle 

D.G.R.T. sopra citate. 

 

Dato atto che: 

• con Decreto del Presidente n.138 del 26/11/2014 è stato approvato il programma degli interventi PSR Tosca-



        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. 14 DEL  04/03/2015                                     IL DIRETTORE  

 
3/6 

na 2007-2013 Fase 6 Fondo Riserva – Misura 226/3 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi pre-

ventivi (art. 36, B, VI/art. 48 regolamento CE 1698/2005)” da sottoporre alla Regione Toscana con richiesta 

di relativo finanziamento e costituito da n. 11 interventi tra i quali “Sistemazione di dissesto idrogeologico di 

versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corrispondenza della confluenza tra il Rio Sollezza ed il Rio 

della Torbola in località San Quirico nel comune di Pescia (PT)”; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6075 del 15/12/2014 sono stati approvati i programmi de-

gli interventi ammissibili e finanziabili relativi al  PSR Toscana 2007-2013 Fase 6 Fondo Riserva – Misura 

226/3 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (art. 36, B, VI/art. 48 regolamento CE 

1698/2005)”, tra i quali è inserito l’intervento in parola; 

• nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 6075 del 15/12/2014 si stabilisce che la data del 30 giugno 2015 è il ter-

mine ultimo per la presentazione dell'istanza di pagamento finale, con la possibilità di usufruire di una proro-

ga complessiva massima di 30 giorni 

• con Determina del Direttore Tecnico dei Comprensori Val d’Era e Padule di Fucecchio n. 9 del 24/02/2015 è 

stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento in parola ed il cui quadro econo-

mico è il seguente:  

 

A Spese ammissibili a contributo  

A1 Spese per lavori ed opere accessorie  € 39.387,20 

A2 Spese generali e tecniche € 3.938,72 

 Totale ammissibile a contributo (A) € 43.325,92 

B Somme a carico dell’Amministrazione  

B1 IVA su lavori ed opere accessorie € 8.665,18 

B2 IVA su spese generali e tecniche  € 866,52 

 Totale somme a carico dell’Amministrazione (B) € 9.531,70 

 IMPORTO TOTALE (A+B) € 52.857,62 

 

Rilevato che con nota del 24/02/2015 n. 257 ns. prot. , il Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto 

evidenzia che: 

• stante la tempistica ristretta dettata dalla Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 6075 del 15/12/2014 

è necessario procedere in tempi brevi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di cui 

all’oggetto; 

• per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo è necessario procedere alla redazione di una perizia geo-

logica - geotecnica supportata da prove in situ oltre alla verifica di stabilità di versante; 

•  internamente all'ente non è presente la figura di geologo richiesta e che pertanto è necessario affidare l'inter-
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vento di cui trattasi ad un professionista esterno.  

 

Rilevato infine che con nota del 24/02/2015 n. 257 ns. prot., il Responsabile del Procedimento dell’intervento in og-

getto, ai fini dell’affidamento dell’incarico, comunica che: 

• per far fronte alle prestazioni necessarie è stato contattato la Dott. Geol. Debora Latini, con studio sito in San 

Miniato (PI), Via Tosco Romagnola Est 342/A iscritto all'ordine dei geologi delle Toscana al n. 1223 - P.I. 

01594140509; 

• con nota del 13/02/2015, agli atti prot. 2424 del 16/02/2015, la Dott. Geol. Debora Latini ha presentativo il 

proprio preventivo di spesa pari ad € 2.000,00 oltre cassa previdenziale pari ad € 40,00 ed I.V.A. pari ad € 

448,80, per complessivi € 2.488,80 comprensivi di prove in situ e quant'altro meglio specificato nel discipli-

nare tecnico allegato; 

• il suddetto importo, comprensivo di prove in situ e verifiche di stabilità di versante, è da ritenersi congruo e 

che pertanto si propone di procedere al conferimento diretto dell’incarico in parola secondo i patti e condizio-

ni di cui alla bozza di disciplinare di incarico allegato alla nota di servizio del 24/02/2015 n. 257 ns. prot. so-

pra citata; 

• con nota del 19/02/2015 acquista agli atti al n. 2738 ns. prot. la Dott. Geol. Debora Latini ha manifestato la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico in parola secondo l’offerta presentata con nota del 13/02/2015, a-

gli atti prot. 2424 del 16/02/2015; 

• con la medesima nota, il professionista in parola ha trasmesso la documentazione con la quale autocertifica il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice degli appalti e di essere in regola con il versamento dei con-

tributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle imposte e tasse; 

• il codice CIG relativo alla proposta di affidamento in parola è Z9E1348BF8 mentre il codice CUP associato al 

progetto è C34H14000580007. 

 

Accertato che non è possibile svolgere internamente all'ente l'attività di cui trattasi. 

 

Rilevato che con Decreto del Presidente n. 138 del 26/11/2014 di approvazione degli interventi PSR 2007-2013 Mi-

sura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo di riserva.  Ripristino 

dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 653/2014, 793/2014, 900/2014, 990/2014” è stato 

disposto, tra l’altro, che laddove risulti necessario ricorrere a professionisti esterni per la progettazione degli inter-

venti, si potranno impegnare temporaneamente le somme necessarie in appositi capitoli di bilancio per la copertura 

delle spese necessarie, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, assestato 2014. 
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Visti: 

• l’art. 90, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice); 

• l’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 (Codice). 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 257 del 

24/02/2015 di cui sopra; 

Accertata la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per campagna geognostica e relazione geologico -

geotecnica relative agli interventi “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripristino delle se-

zioni idrauliche in corrispondenza della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio della Torbola in località 

San Quirico nel comune di Pescia (PT)”, mediante affidamento diretto, alla Dott. Geol. Debora Latini con 

studio sito in San Miniato (PI), Via Tosco Romagnola Est 342/A iscritto all'ordine dei geologi delle Tosca-

na al n. 1223 - P.I. 0159414050 per l’importo lordo complessivo di € 2.488,80 comprensivi di prove in situ 

e quant'altro meglio specificato nel disciplinare tecnico allegato alla nota del 24/02/2015 n. 257 ns. prot.; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.488,80 per € 2.040,00 al capitolo 450 – impegno 14/50380 e per € 

448,80 al capitolo 453 – impegno 14/50381 – gestione residui del bilancio dell’esercizio in corso - com-

prensorio del Padule di Fucecchio; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in parola è il Funzionario Tecnico, Dott. 

Ing. Caterina Turchi; 

4. di prendere atto che il codice CIG è Z9E1348BF8 ed il codice CUP è C34H14000580007. 

 

IL  DIRETTORE TECNICO  

COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO 

(dott. ing. Gianluca Soro) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.488,80 sui capitoli del Bilancio 

di previsione – gestione residui comprensorio del Padule di Fucecchio come 

di seguito elencato:  € 2.040,00 al capitolo 450 – imp. 14/50380; € 448,80 al 

capitolo 453 – imp. 14/50381. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Area Contabile e Patrimonio 

dott.ssa Irene Veroni 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  04/03/2015        

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

(dott. Franco Fambrini) 

 


