
 

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE

 

N.35 del 16-02-2018

 

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO PER L'ANNO 2018 DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA - P.M.O UIO 4 VALLE DEL SERCHIO - APPROVAZIONE

 

 

IL PRESIDENTE

 

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

 

VISTO lo Statuto consortile, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 18 dicembre
2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30 dicembre 2015 e pertanto in vigore;

 

CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.17 della legge n.79/2012, è
l’organo esecutivo dell’Ente e detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessa del
Consorzio;

 

VISTO il DPRES n.1 del 21 marzo 2014, con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per
l’organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l’immediata operatività
dell’Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;

 

VISTE le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi DPRES n. 75 del 24 aprile 2014, n.172 del 10
giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

 

VISTO il DPRES n. 498 del 2 luglio 2015, con cui si attribuiva tra l’altro a tutti i dirigenti la piena



responsabilità dei decreti del Presidente di pertinenza della propria area (ogni dirigente firmerà
pertanto i decreti presidenziali inerenti la propria area);

 

VISTO il DPRES n. 817 del 19 novembre 2015, e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7
del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell’adozione dello statuto consortile - si approvavano gli
indirizzi organizzativi per l’esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera m1 del suddetto statuto consortile, il
Presidente del Consorzio decreta in merito il documento preliminare alla progettazione e che il
Piano attuativo di Manutenzione Ordinaria è di fatto un documento preliminare alla progettazione
dei lotti esecutivi;

 

VISTO il Documento Preliminare del Piano di manutenzione ordinaria per l’anno 2018 dei corsi
d’acqua dell’U.I.O. Valle del Serchio e della Lunigiana, redatto dagli uffici  e trasmesso con rapporto 
Prot. INT 119 del 22.01.2018, composto da Relazione e Cartografia del reticolo, da cui si evincono: i
corsi d’acqua interessati ai lavori, la quantità e tipologia di lavoro manutentivo previsto, la modalità
di esecuzione (amministrazione diretta per mezzo degli operai delle Unioni, appalti con gara e
affidamenti diretti), la divisione in lotti, il crono programma e la relazione dei costi da sostenere con
il bilancio di previsione 2018;

 

DATO ATTO che i lavori previsti nel documento preliminare PMO 2018 sono ripartiti in n. 29 lotti per
un ammontare di € 1.130.996,00;

 

ATTESO che l’esecuzione e affidamento dei lotti di lavori sopra indicati è prevista come da
seguente tabella:

Area Media Valle

Lottto Bacino Importo

Amministrazione diretta Lotto 1 Loppora
 €    
47.606,31

Amministrazione diretta Lotto 2 Pizzorna, Fegana, Scesta
 €    
70.963,73

Amministrazione diretta Lotto 3
Pizzorna, Socciglia, Celetra,
Turrite di Gallicano

 €    
62.000,63

Amministrazione diretta Lotto 4 Loppora, Fegana
 €    
45.833,71

Amministrazione diretta Lotto 5 Turrite di Gallicano, Pedogna
 €    
38.595,62

 €    



Amministrazione diretta Lotto 6 Vigilanza Tutti 12.500,00

Totale amministrazione diretta  
 €  
277.500,00

Aziende agricole e cooperative Lotto 1
Fiume Serchio Fiume Serchio

 €  
121.691,40

Totale aziende agricole e cooperative  
 €  
121.691,40

Appalto Lotto 1 Manutenzione opere nei
Comuni dell'Unione Mediavalle Vari

 €    
70.000,00

Appalto Lotto 2 Fiume Serchio Borgo a
Mozzano Fiume Serchio

 €    
30.000,00

Totale appalto  
 €  
100.000,00

Totale complessivo A
 €  
499.191,40

Area Garfagnana

Lottto Bacino Importo

Amministrazione diretta Lotto 1

Acqua Bianca, Aulella Origini,
Ceserano, Corfino, Edron,
Serchio di Sillano, Turrite Secca

 €    
61.444,44

Amministrazione diretta Lotto 2

Acqua Bianca, Aulella Origini,
Edron, Serchio di Sillano,
Turrite di Gallicano, Turrite
Secca

 €  
104.754,65

Amministrazione diretta Lotto 3 Ceserano, Corfino
 €    
73.884,05

Amministrazione diretta Lotto 4 Vigilanza Tutti
 €      
9.712,54

Totale amministrazione diretta  
 €  
249.795,68

Aziende agricole e cooperative Lotto 1 Turrite di Gallicano
 €    
17.175,60

Aziende agricole e cooperative Lotto 2
Turrite di Gallicano, Turrite
Secca

 €    
39.276,36

Aziende agricole e cooperative Lotto 3
Turrite di Gallicano, Turrite
Secca

 €      
3.846,96

Aziende agricole e cooperative Lotto 4 Edron
 €    
20.001,24

Totale aziende agricole e cooperative  
 €    
80.300,16

Cooperative sociali Lotto 1 Serchio di Sillano, Corfino
 €      
8.708,76

Totale cooperative sociali  
 €      
8.708,76



Appalto Lotto 1 Fiume Serchio Piazza al
Serchio Serchio di Sillano

 €     
17.146,00

Appalto Lotto 2 Fosso Finocchini
Fabbriche di Vallico Turrite di Gallicano

 €    
15.000,00

Appalto Lotto 3 Lago di Gramolazzo Acqua Bianca
 €    
20.854,00

Appalto Lotto 4 Fiume Serchio
Castelnuovo di Garfagnana Fiume Serchio

 €    
20.000,00

Totale appalto  
 €    
73.000,00

Totale complessivo B
 €  
411.804,60

Area Appennino Pistoiese

Lottto Bacino Importo

Amministrazione diretta Lotto 1 Limestre, Lima Origini
 €  
100.537,83

Totale amministrazione diretta  
 €  
100.537,83

aziende agricole Abetone Cutigliano
lotto 1 Lima Origini

 €    
46.833,11

aziende agricole S.Marcello Piteglio lotto
2 Limestre

 €      
6.697,26

aziende agricole S.Marcello Piteglio lotto
3 Limestre

 €      
7.905,42

aziende agricole S.Marcello Piteglio lotto
4 Limestre

 €      
8.597,48

Totale aziende agricole e cooperative  
 €    
70.033,27

Ditte o aziende agricoledel settore   

aziende agricole o ditte del settore lotto
1 Limestre

 €    
17.000,00

aziende agricole o ditte del settore lotto
2 Limestre

 €    
32.428,90

Totale appalto  
 €    
49.428,90

Totale complessivo C
 €  
220.000,00

TOTALE GENERALE A+B+C=
  
1.130.996,00

 

RITENUTO di approvare il “Documento preliminare del Piano di manutenzione ordinaria per l’anno



2018 dei corsi d’acqua dell’U.I.O. 3 VALLE DEL SERCHIO trasmesso con rapporto Prot. INT 119
del 22.01.2018, composto da Relazione e Cartografie del reticolo, da cui si evincono: i corsi d’acqua
interessati ai lavori, la quantità e tipologia di lavoro manutentivo previsto, la modalità di esecuzione,
la divisione in lotti, il crono programma e la relazione dei costi da sostenere con il bilancio di
previsione 2018;

 

RITENUTO di approvare il Documento preliminare del Piano di manutenzione ordinaria per l’anno
2018 dei corsi d’acqua dell’U.I.O. 3 VALLE DEL SERCHIO;

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal
dirigente tecnico, Dott.ssa Pamela Giani;

 

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile
dell’ufficio ragioneria della sede di Capannori, Rag. Serena Mei;

 

SENTITO in data odierna l’Ufficio di Presidenza del Consorzio;

 

DECRETA

 

1) DI APPROVARE il “Documento preliminare del Piano di manutenzione ordinaria per l’anno 2017
dei corsi d’acqua dell’U.I.O. 3 VALLE DEL SERCHIO, trasmesso con rapporto Prot. INT 119 del
22.01.2018 e allegato al presente atto di cui forma parte integrante, composto da Relazione e
Cartografie del reticolo, da cui si evincono: i corsi d’acqua interessati ai lavori, la quantità e tipologia
di lavoro manutentivo previsto, la modalità di esecuzione, la divisione in lotti, il crono programma e
la relazione dei costi da sostenere con il bilancio di previsione 2018, per l’importo complessivo di €
1.130.996,00 compresa IVA;

 

2) DI APPROVARE l’elenco dei lotti da affidare in appalto mediante gara, l’elenco dei lotti da
affidare mediante affidamento diretto agli imprenditori agricoli e alle cooperative agricolo-forestali,
alle cooperative sociali, e l’elenco dei lotti da affidare alle Unioni dei Comuni, ai quali dovrà essere
applicato il ribasso di gara per i lotti in appalto, il ribasso d’ufficio per i lavori affidati in modo diretto e
il ribasso stabilito dalla vigente convenzione.

 

Il presente atto è firmato in modalità digitale da:

IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi



IL DIRIGENTE: Dott.ssa Pamela Giani


