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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  1425  DEL 11/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 47 DEL 17/12/2014                    

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria urgenti effettuati al fine di eliminare condizioni di critici-

tà riscontrate sul reticolo idrografico di competenza consortile. Impegni di spesa. 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: 

- a seguito di un evento meteorico di particolare intensità e di breve durata che ha interessato nelle prime ore 

del mattino del giorno 30/07/2014 parte del comprensorio consortile ricadente nella zona del Padule di Fu-

cecchio, si è determinato un rapido innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della zona che ha 

portato in alcuni a fare superare in alcuni casi, le soglie di allarme prefissate; 

- il suddetto stato di criticità era stato segnalato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) in data 28/07/2014 

con l’adozione dello stato di allerta meteo per criticità MODERATA in base al quale, sulla scorta del vigen-
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te Regolamento consortile presso la sede di Ponte Buggianese, era stato attivato il servizio di reperibilità dei 

tecnici ed erano state allertate le Ditte; 

- l’intensità dell’evento meteorico in parola è stata tale che gli effetti al suolo hanno determinato diverse si-

tuazioni di sofferenza del reticolo idrografico, sfociate in alcuni casi in allagamenti ed ammaloramenti argi-

nali; nello specifico i tecnici consortili che stavano monitorando la situazione riscontravano la necessità di 

effettuare urgentemente alcuni interventi, per la effettuazione dei quali contattavano telefonicamente 

l’allora Direttore di comprensorio, Ing. Lorenzo Galardini, in ferie fuori regione, il quale, per le vie brevi 

dava il nulla osta ad intervenire; 

- i tecnici provvedevano pertanto ad effettuare i seguenti interventi : 

1. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena 

del Torrente Bagnolo in prossimità del “Ponte Feroce”, in prossimità della Strada Provinciale SR Fran-

cesca nel Comune di Larciano (PT); 

2. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena 

del Rio Riucciolo e Fosso Calletta a monte di due ponticini, in loc. Baccane, percorsi dalla Via France-

sca, nel Comune di Larciano (PT); 

3. rimozione di varie ostruzioni formate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena sul Fosso Can-

dalla nel tratto che va dallo sbocco nel C. del Terzo fino a Via del Terzo nel Comune di Monsummano 

Terme, oltre alla rimozione di alcune alberature franate in alveo nel tratto sopra indicato; durante 

l’esecuzione delle lavorazioni, ed in seguito ad alcune segnalazioni ricevute da questo Consorzio, veni-

vano rinvenute alcune buche sulle arginature del Rio Rosso, nelle parti alte dei corpi arginali, richie-

dendo di intervenire prontamente posizionando dei ballini di juta riempiti con sabbia di cava; 

4. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena 

del Fosso Arrù lungo tutta la Via Vione del Padule nel Comune di Monsummano Terme; 

5. effettuazione di pompaggio delle acque del Fosso Caioni a monte del sifone, e sversamento a valle del 

detto sifone per alleggerire la portata che altrimenti avrebbe fatto tracimare il corso d’acqua mettendo a 

rischio la zona industriale limitrofa, oltre a sistemazione e ripristino sede stradale degli accessi alla zona 

di pompaggio; 

6. ripristino arginatura ammalorata in sinistra idraulica sul Rio Rosso  nelle vicinanze di via Luacchi, nel 

Comune di Larciano, oltre a ripristino della viabilità utilizzata per l’effettuazione delle lavorazioni; 

7. ripristino arginatura ammalorata in destra idraulica sul Rio Rosso  lungo via Monsummanese, nel Co-

mune di Larciano, oltre a ripristino della viabilità utilizzata per l’effettuazione delle lavorazioni; 

8. rimozione attraversamento franato nell’alveo del Fosso Luacchi all’interno della Azienda di Cavalli in 

Via Luacchi, Larciano. 
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9. rimozione ostruzioni sul Rio Bolgherini depositati all’altezza di alcuni attraversamenti a monte della SS 

Francesca, Comune di Cerreto Guidi. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, unitamente al Capo Sezione Manutenzioni ed al Quadro Tecnico 

Settore Opere, con nota del 11/12/2014 n. 1425 ns prot., hanno relazionato nel dettaglio in riferimento agli interven-

ti di cui alle premesse, evidenziando che: 

- gli interventi di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 8 del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta Mariotti Snc, 

con sede in Cerreto Guidi (FI), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile 

del Procedimento e dal Tecnico Geom. Edoardo Chiostri in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno com-

portato una spesa di € 39.786,16, oltre IVA pari ad € 8.752,95, per complessivi € 48.539,11; 

- gli interventi di cui al punto 3, del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta CHIPS Srl, con sede in 

Ponte Buggianese (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del 

Procedimento e dal Tecnico Geom. Massimo Di Piazza in qualità di Direttore dei lavori ed hanno comporta-

to una spesa complessiva di € 8.428,34 oltre IVA pari ad € 1.854,23 per complessivi € 10.282,57; 

- gli interventi di cui ai punti 4 e 5 del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta Spitaletto Srl, con 

sede in Pieve a Nievole (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile 

del Procedimento e dal Tecnico Geom. Marco Cortopassi in qualità di Direttore dei lavori ed hanno com-

portato una spesa di € 24.352,16, oltre IVA pari ad € 5.357,48, per complessivi € 29.709,64; 

- gli interventi di cui al punto 9 sono stati effettuati dalla ditta Edil B srl, con sede in Cerreto Guidi, (PT) e 

sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico 

Dott. Ing. Roberto Battaglini in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno comportato una spesa di € 1.944,50, 

oltre IVA pari ad € 427,79, per complessivi € 2.372,29. 

 

Dato altresì atto che con la nota del 11/12/2014 n. 1425 ns prot., sopra citata sono state trasmesse, in allegato, le Pe-

rizie dei lavori urgenti di che trattasi e le relative contabilità, che complessivamente sommano una spesa pari ad € 

90.903,61. 

 

Dato atto infine che con nota del 12/12/2014 n. 1436 ns prot., facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi 

nel corso dell’Ufficio di Presidenza del 4/12/2014, sono stati relazionati il Presidente ed il Direttore Generale f.f. dei 

lavori di manutenzione urgenti di cui trattasi. 
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DETERMINA 

1) di dare atto che per i motivi riportati in narrativa si è reso necessario effettuare degli interventi di manuten-

zione urgenti volti ad eliminare situazioni di sofferenza e di criticità del reticolo idrografico di competenza 

consortile; 

2) di dare atto che: 

- gli interventi di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 8 dell’elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta Ma-

riotti Snc, con sede in Cerreto Guidi (FI), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Edoardo Chiostri in qualità di Direttore dei lavori, ed 

hanno comportato una spesa di € 39.786,16, oltre IVA pari ad € 8.752,95, per complessivi € 48.539,11; 

- gli interventi di cui al punto 3, dell’elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta CHIPS Srl, 

con sede in Ponte Buggianese (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Respon-

sabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Massimo Di Piazza in qualità di Direttore dei lavori ed hanno 

comportato una spesa complessiva di € 8.428,34 oltre IVA pari ad € 1.854,23 per complessivi € 10.282,57; 

- gli interventi di cui ai punti 4 e 5 dell’elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta Spitaletto 

Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Marco Cortopassi in qualità di Direttore dei lavori ed 

hanno comportato una spesa di € 24.352,16, oltre IVA pari ad € 5.357,48, per complessivi € 29.709,64; 

- gli interventi di cui al punto 9 dell’elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla ditta Edil B srl, con 

sede in Cerreto Guidi, (PT) e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del 

Procedimento e dal Tecnico Dott. Ing. Roberto Battaglini in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno com-

portato una spesa di € 1.944,50, oltre IVA pari ad € 427,79, per complessivi € 2.372,29; 

3) di impegnare la spesa di € € 48.539,11 in favore della Ditta Mariotti Snc, con sede in Cerreto Guidi (FI) al 

Cap. 260, “Lavori di pronto intervento” Impegno 14/50329 del bilancio dell’esercizio in corso – compren-

sorio del Padule di Fucecchio; 

4) di impegnare la spesa di € 10.282,57 in favore della Ditta CHIPS Srl, con sede in Ponte Buggianese (PT) al 

Cap. 260, “Lavori di pronto intervento” Impegno 14/50330 del bilancio dell’esercizio in corso – compren-

sorio del Padule di Fucecchio; 

5) di impegnare la spesa di € 29.709,64 in favore della Ditta Spitaletto Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT) al 

Cap. 260, “Lavori di pronto intervento” Impegno 14/50331 del bilancio dell’esercizio in corso – compren-

sorio del Padule di Fucecchio; 

6) di impegnare la spesa di € 2.372,29 in favore della Edil B srl, con sede in Cerreto Guidi (PT) al Cap. 260, 

“Lavori di pronto intervento” Impegno 14/50332 del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del Pa-

dule di Fucecchio; 
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7) di dare atto che per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti il Responsabile del Procedimento è l’Ing 

Mattia Bonfanti; 

8) di dare atto che i codici CIG rispettivamente assunti per gli interventi effettuati da ogni Ditta, ed i rispettivi 

Conti Correnti dedicati sono i seguenti: 

a. CIG ZC01200BDC – prot. 13739 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a se-

guito dell’evento meteorico del 30/07/2014 – Fosso Caioni e Fosso Arrù effettuati dalla Ditta Spita-

letto Costruzioni Srl; 

b. CIG Z8E1200E12 – prot. 13735 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a segui-

to dell’evento meteorico del 30/07/2014 – Fosso Candalla e Rio Rosso effettuati dalla Ditta Chips 

Srl; 

c. CIG Z231200DAA – prot. 13736 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a se-

guito dell’evento meteorico del 30/07/2014 – Rio Bolgherini effettuati dalla Ditta Edil B Srl; 

d. CIG ZD81200D6D – prot. 13737 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a se-

guito dell’evento meteorico del 30/07/2014 – Rio Rosso effettuati dalla Ditta Mariotti di Mariotti 

Manuele e Figli Snc. 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

 

 

     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 90.903,61 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

- € 48.539,11 al capitolo 260 “Lavori di pronto intervento” – impegno 14/50329 del bilancio dell’esercizio in 

corso – comprensorio del Padule di Fucecchio; 

- € 10.282,57 al capitolo 260 “Lavori di pronto intervento” – impegno 14/50330 del bilancio dell’esercizio in 

corso – comprensorio del Padule di Fucecchio; 

- € 29.709,64 al capitolo 260 “Lavori di pronto intervento” – impegno 14/50331 del bilancio dell’esercizio in 

corso – comprensorio del Padule di Fucecchio; 

- € 2.372,29 al capitolo 260 “Lavori di pronto intervento” – impegno 14/50332 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 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 17/12/2014  

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 17/12/2014 al 22/12/2014 senza opposizione. 

 

Lì, 17/12/2014     

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                   Dott. Franco Fambrini 

 

 

                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

                                          
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                         

                                                                                                   Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                     Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Area Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 


