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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE MANUTENZIONI – SEZIONE ESERCIZIO 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE 
ALTERNATIVE N.  16  DEL 14.07.2015 
 
OGGETTO: approvazione progetto esecutivo “Scavo della Bonifica di Coltano” – Lotto 1 importo € 398.000,00 
CUP:D59H09000470009. 

IL DIRETTORE DELL’AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE 

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 n.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. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 48 del 06.07.2015 – “Struttura operativa e tecnica dell’Ente. Area 

Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energia alternative. Attribuzione mediante conferimento incarico diri-

genziale a tempo determinato”; 

- il D.P.R. n.207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissa-

rio Straordinario n.95 del 11/06/2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle 

acquisizioni in economia; 

- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 184 del 22.12.2008, veniva approvato il progetto preliminare 

redatto dal Settore Esercizio e Manutenzione, relativamente allo “scavo canali della bonifica di Coltano” di importo 

complessivo di € 52.000,00; 

- con determina del Dirigente Tecnico n. 90 del 27/12/2008 veniva approvata la richiesta di impegno di spesa per la 

copertura  economica del progetto di “scavo canali della bonifica di Coltano” di importo pari a € 52.000,00 sul capi-

tolo n. 39 “Spese esecuzione lavori” delle uscite di bilancio di previsione assestato 2008, e con il medesimo atto è 

stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 26.10.2009, relativa agli eventi atmosferici di Nov. 
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Dic. 2008 e Gen. Feb. 2009, la Regione ha riconosciuto il finanziamento di € 398.000,00 per gli scavi dei canali di 

bonifica di Coltano per la copertura dell’importo dei lavori di “scavo dei canali di bonifica di Coltano” di importo 

pari a € 450.000,00; 

- vista la nota dell’area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzione n.300 del 20.12.2010 con la quale si richiede di 

procedere all’imputazione della somma di € 398.000,00 – quota Regione Toscana – prevista per lo scavo dei canali 

di bonifica di Coltano sul capitolo 41; 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 187 del 20.12.2010 venivano impegnati € 398.000,00 sul Cap. 

41 “Spese opere in concessione” delle uscite del bilancio assestato anno 2010; 

Tenuto conto che il progetto “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1 e Lotto 2 di importo complessivo 

450.000,00 ha subito vari cambiamenti nel corso degli anni, legati alla modifiche normative di gestione dei fanghi 

di dragaggio e di tecnologie di progettazione, il Settore Esercizio e Manutenzioni, con la consulenza tecnico – 

scientifica di Acque Industriali, ha predisposto gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art. 33 del Regola-

mento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformità di quanto disposto all’art. 93, comma 5, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 

relativamente ai due lotti; 

considerato che il progetto di “Scavo canali Bonifica di Coltano”  lotto 1 e lotto 2 di importo complessivo 

€.450.000,00 è stato inserito tra gli interventi di “estrema urgenza” ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 

133/2014,  e che i due lotti saranno realizzati in tempi distinti; 

visto il progetto esecutivo di “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1 di importo complessivo pari a €. 

398.000,00 ed il progetto preliminare di “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 2 di importo complessivo pari a 

€. 52.000,00 in data 10 giugno 2015 

l’importo del progetto  “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1, ammonta a € 398.000,00, come risulta dal 

quadro economico seguente: 

 Lavori: 

A1) Somme per lavori  € 287.958,97 

A2) Somme per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.985,00 

  Totale lavori (A) € 297.943,97 
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 Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

B1) spese tecniche analisi chimiche e altro  € 13.271,16 

B2) incentivo alla progettazione 2% di A  € 5.958,88 

B3) convenzione con Acque Industriali  € 13.959,24 

B4)  imprevisti   € 1.319,08 

B5) I.V.A. 22% di A  € 65.547,67 

  Totale somme a disposizione (B)  € 100.056,03 

  Totale intervento (A+B) € 398.000,00 

 

visto il parere favorevole dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli prot. n. 01684 del 

16/02/2015; 

il progetto è stato verificato con esito positivo e allo stesso sono allegati i relativi verbali, nonché il Rapporto 

conclusivo e l’atto di validazione del Responsabile del Procedimento del 30.06.2015; 

Accertato che: 

il progetto di “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 1 trova copertura economica sul capitolo 640 “Lavori in 

Concessione della Regione” assegnazione 79.1 per l’importo complessivo pari a € 398.000,00; 

il progetto di  “Scavo canali Bonifica di Coltano” Lotto 2 trova copertura economica sul capitolo 390 “Manu-

tenzione complementare sul reticolo ed opere di competenza” assegnazione n.116.1 per l’importo del lotto 2 pari a € 

52.000,00; 

sono stati acquisiti tutti i necessari pareri e/o autorizzazioni; 

il progetto è munito di validazione. 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del progetto a livello “esecutivo”; 

DETERMINA 

- di approvare il progetto “esecutivo” relativo ai lavori “Scavo canali Bonifica di Coltano”  lotto 1 

CUP:D59H09000470009 redatto in data 10/06/2015 per un importo complessivo di € 398.000,00  

- di dare atto che la spesa complessiva suddetta, così come esattamente determinata, sarà finanziata con i fondi 
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messi a disposizione da parte della Regione Toscana  con Ordinanza P.G.R.T. n.16 del 26.10.09 e D.G.R.T. 

920/2009 eventi atmosferici nov. dic. 2008 e gen. feb. 2009, e successivo decreto n. 5483 del 30.10.2009 per il fi-

nanziamento dell’intervento di Scavo dei Canali di Bonifica di Coltano” . L’importo complessivo stabilito nei due 

lotti ammonta a € 450.000,00 di cui 398.000,00 a carico della Regione Toscana e di € 52.000,00a carico del Con-

sorzio; 

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura sul capitolo 640 “lavori in concessione della 

regione” assegnazione 79.1 del conto dei residui 2010;   

- di prendere e dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Paola Mariani competeran-

no i successivi adempimenti dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori e di seguire le procedure per la rea-

lizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico certificati di “estrema urgenza” ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 133/2014. L.R. 62/2014; 

 
 IL DIRETTORE DI AREA 3 
 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE 
 (ing. Lorenzo Galardini) 
 
 ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 398.000,00 sul Cap. 
640 del bilancio di previsione anno 2015, assegnazione 79.1 del 

conto dei residui 2010. 
IL DIRETTORE 
AREA RISORSE 

(Dott.sa Irene Veroni) 
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  14.07.2015 
per cinque giorni consecutivi 

 
IL DIRETTORE AREA RISORSE 

(dott. ssa Irene Veroni) 
 
 
 


