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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  389  DEL  23/03/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 16 DEL 25/03/2015                    

 

 

OGGETTO: PSR Toscana 2007-2013 – Misura 226 - Attivazione Fondo di riserva per ripristino dei danni provocati 

dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Progetto 

definitivo relativo al progetto di “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località 

Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87 - Codice 

CUP C34H14000510002. Approvazione. 

 

IL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- 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 08/07/2014, “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 06/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Set-

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

- Il Decreto del Presidente n. 16 del 06.03.2015 "Criteri organizzativi del Consorzio 4 Basso Valdarno. Moda-

lità di approvazione dei progetti dei lavori. Approvazione". 

 

Premesso che: 
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- Con Decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007 – 

2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – Regolamento (CE) 

1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fondo di riserva 2013 – 

aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Presentazione di n. 3 

domande di aiuto. Approvazione”, è stato approvato il programma degli interventi da sottoporre alla Re-

gione Toscana con richiesta di relativo finanziamento; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 - PSR To-

scana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed inter-

venti preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di 

cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione Programmi" è stato approvato, tra 

l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno";  

- Nel programma di cui sopra è ricompreso il progetto denominato “Sistemazione vari dissesti idrogeologici 

di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 

267.497,87; 

- Nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 si stabilisce il temine ultimo del 31 maggio 2014 

il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di pagamento finale oltre alla possibilità di usufruire di 

una proroga complessiva massima di 60 gg" 

 

Rilevato che con nota del 23.03.2015, n. 389 ns prot., il Quadro Tecnico, in qualità di Responsabile del Procedi-

mento dell’intervento in oggetto riferisce che: 

- Con decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014 è stato approvato il programma degli interventi da sotto-

porre alla Regione Toscana per l'accoglimento degli stessi all'interno del "Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 - Misura 226 - ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi. Regolamento CE 

1698/2005 - Regolamento UE 1310/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio. Fondo di Riserva 2013 - 

aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014"; 

- Tra detti interventi è ricompreso quello denominato “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in 

località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87; 

- Con Decreto del Dirigente Responsabile n. 4974 del 4.11.2012, la Regione Toscana ha approvato i program-

mi degli interventi di cui al precedente punto 2; 
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- Con decreto del Presidente n. 143 del 5.12.2014 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progetta-

zione (Art. 15 D.P.R. 207/2010) del progetto denominato “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versan-

te in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87; 

- Che sono stati acquisiti gli atti autorizzativi necessari per la effettuazione dei lavori di cui trattasi, ed in par-

ticolare che: 

a. Il Comune di Pescia , con delibera di Giunta n. 61  del 24.02.2015, ha approvato il progetto definitivo di 

“Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pe-

scia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87; 

b. Con nota in data 1635 del 02.02.2015 è stato trasmesso il progetto alla competente Autorità di Bacino 

del Fiume Arno la quale, con nota prot. 1635 del 16.02.2015 ha espresso parere favorevole; 

- In data 26.02.2014 è stato redatto il Verbale di Verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'Art. 54 comma 6 

del D.P.R. 207/2010 acquisito agli atti in data 23.03.2015 n. 388 ns. prot.; 

 

Rilevato altresì che con la nota del 23.03.2015, n. 389 ns prot sopra citata, il Responsabile del Procedimento tra-

smette il progetto definitivo di “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona 

nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87 il cui quadro economico è: 

 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €                    123.502,71 

Importo della manodopera   €                      77.439,91 

Oneri di sicurezza €                         1.531,64 

Totale Lavori (A) €                    202.474,26 

Consulenze geologiche €                         4.385,21 

Progettazione strutturale €                         2.600,00 

Collaudo statico €                         2.000,00 

Altre spese generali e tecniche  €                         7.801,08 

Totale Spese generali e tecniche (B) €                      16.786,29 

TOTALE CONTRIBUTO (A+B) €                    219.260,55 

IVA sui lavori (22% su A) €                       44.544,34 

IVA sulle spese generali e tecniche (22% su B) €                         3.692,98 

TOTALE IVA (C) €                      48.237,32 

TOTALE PERIZIA (A+B+C) €                    267.497,87 

 

Ed è costituito dai seguenti elaborati: 

 

 

1 – Relazione tecnica 

2 – Computo metrico estimativo 
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3 – Quadro economico generale 

4 – Elenco prezzi unitari 

5– Capitolato speciale d’appalto 

6 – Schema di contratto 

7 –Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza; 

1 – Corografia 

2 – Planimetria generale 

3 – Dettagli degli interventi 

4 – Planimetrie catastali 

− Relazione geologico - Geotecnica 82 tavole allegate); 

− Progetto strutturale (2 tavole allegate); 

 

 

Dato atto che con Decreto del Presidente n.167 del 31/12/2014 sono stati assunti gli accertamenti e gli impegni di 

spesa per la copertura dei progetti afferenti al finanziamento di cui all’oggetto. 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con 23.03.2015, n. 

389 ns prot. citata in narrativa. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1. Approvare il progetto definitivo di “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e 

Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)" per l'importo complessivo di € 267.497,87 e composto dai seguen-

ti elaborati: 

1 – Relazione tecnica 

2 – Computo metrico estimativo 

3 – Quadro economico generale 

4 – Elenco prezzi unitari 

5– Capitolato speciale d’appalto 

6 – Schema di contratto 

7 –Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza; 

1 – Corografia 

2 – Planimetria generale 

3 – Dettagli degli interventi 

4 – Planimetrie catastali 

− Relazione geologico - Geotecnica 82 tavole allegate); 

− Progetto strutturale (2 tavole allegate); 
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ed il cui Quadro Economico risulta essere il seguente: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €                    123.502,71 

Importo della manodopera   €                      77.439,91 

Oneri di sicurezza €                         1.531,64 

Totale Lavori (A) €                    202.474,26 

Consulenze geologiche €                         4.385,21 

Progettazione strutturale €                         2.600,00 

Collaudo statico €                         2.000,00 

Altre spese generali e tecniche  €                         7.801,08 

Totale Spese generali e tecniche (B) €                      16.786,29 

TOTALE CONTRIBUTO (A+B) €                    219.260,55 

IVA sui lavori (22% su A) €                       44.544,34 

IVA sulle spese generali e tecniche (22% su B) €                         3.692,98 

TOTALE IVA (C) €                      48.237,32 

TOTALE PERIZIA (A+B+C) €                    267.497,87 

 

 

 

2. Di far fronte alla spesa complessiva di € 267.497,87 come segue: 

- per € 219.260,55 secondo l’impegno assunto con decreto del Presidente n. 167 del 31/12/2014 al capito-

lo 450 del bilancio – comprensorio del Padule di Fucecchio, conservato ai residui (res. 14/50366) che pre-

senta la necessaria disponibilità; 

- per € 48.237,32 secondo l’impegno assunto con decreto del Presidente n. 167 del 31/12/2014 al capitolo 

453 del bilancio – comprensorio del Padule di Fucecchio, conservato ai residui (res. 14/50367) che presen-

ta la necessaria disponibilità; 

3. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Lorenzo Galardini. 

4. Dare atto che il codice il codice CUP è C34H14000510002. 

 

 

 

 

 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 209.174,94 come di seguito indicato: 

- € 219.260,55 sul capitolo 450 – residuo 14/50366 del bilancio – comprensorio del Padule di Fucecchio; 

- € 48.237,32 sul capitolo 453 - residuo 14/50367 del bilancio – comprensorio del Padule di Fucecchio. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Dott.ssa Irene Veroni 

 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 25/03/2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


