
 

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

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
 

N.17 del 19-02-2020
 
OGGETTO: PIANO ATTIVITA' DI BONIFICA 2020 – DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA UIO 2 "PIANURA LUCCHESE E DEL
BIENTINA" – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 2 LETTERA M1 DELLO
STATUTO CONSORTILE 2.
 
 

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 approva il documento preliminare alla progettazione e che il Piano
attuativo di Manutenzione ordinaria è di fatto un documento preliminare alla progettazione dei
successivi lotti esecutivi;
 
VISTO il “DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA U.I.O. 2 PIANURA LUCCHESE E DEL BIENTINA”, redatto
dall’ufficio manutenzione della sede di Capannori e trasmesso con rapporto prot. int. 212 del
31/1/2020, composto da:
·                    Relazione

·                    Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – tipologia interventi

·                    Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – suddivisione in lotti

·                    Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – tipologia interventi

·                    Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – suddivisione in lotti

·                    Elenco degli interventi da realizzare in risposta alle segnalazioni di cittadini ed Enti

pervenute nel 2019 e che sono state inserite nel presente Piano.
·                    Elenco degli interventi prioritari da realizzare in risposta alle segnalazioni non evase nel

2019.
·                    Tabella riepilogativa ex comprensorio 12

·                    Tabella riepilogativa ex comprensorio 13

·                    Tabella riepilogativa reticolo promiscuo

 
dell’importo complessivo di € 2.614.185,28 per l’attività di “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua
U.I.O. 2 Pianura Lucchese e del Bientina”, cap. 270.2, ed € 85.414,35 per l’attività di “Manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua U.I.O. 2 Lucca/Bientina - Reticolo promiscuo”;
 
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 228/01, dell’art. 23 della L.R. 79/2012 e del Protocollo
d’intesa del 29 novembre 2014 stipulato tra Consorzio, C.I.A., Coldiretti, Unioni Agricoltori,
Legacoop agroalimentare, Fedargri Confocooperative, UE Coop, e approvato con D.P. n. 574 del
27 novembre 2014, il suddetto piano attuativo prevede l’affidamento dei lotti alle aziende agricole e
alle cooperative agro-forestali del territorio, al fine di raggiungere le percentuali d’affidamento
comprese tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 60 per cento dell’importo complessivo
dei lavori di manutenzione ordinaria programmati ogni anno;
 
VISTO che con il medesimo rapporto, allegato al presente atto di cui forma parte integrante, l’ufficio,
sulla base delle disposizioni ricevute, ha formulato una proposta di ripartizione dei suddetti lotti da
aggiudicare mediante gara e da assegnare mediante affidamento diretto agli imprenditori agricoli e
alle cooperative agroforestali e/o che svolgono attività di silvicoltura e di servizi per l’ambiente,
conformemente a quanto previsto nel suddetto Protocollo d’Intesa, e alle cooperative sociali;
 
VISTA la ripartizione in lotti esecutivi, come di seguito specificata:



·                N. 40 lotti da affidare ad Aziende Agricole per l’importo netto lavori pari a € 826.623,12 oltre

IVA 22%, per complessivi € 1.008.480,21 (37,36% del totale);
·                N. 22 lotti da affidare a Cooperative Agricolo-Forestali per l’importo netto lavori pari a €

644.762,42 oltre IVA 22%, per complessivi € 786.610,15 (29,14% del totale);
·                N. 5 lotti da affidare a Cooperative Sociali per l’importo netto lavori pari a € 108.551,32 oltre

IVA 22% per complessivi € 132.432,61 (4,91% del totale);
·                N. 18 lotti da affidare tramite gara d’appalto per l’importo netto lavori pari a € 632.849,72

oltre IVA 22% per complessivi € 772.076,66 (28,60% del totale);
 
PRESO ATTO dal suddetto documento che i lavori di scavo e risagomatura previsti nel 2020 sono
aumentati di almeno il 5% rispetto al 2019;
 
RITENUTO di approvare il “DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA U.I.O. 2 “PIANURA LUCCHESE E DEL
BIENTINA” EX COMPRENSORIO 13 E RETICOLO PROMISCUO”, redatto dall’ufficio
manutenzione della sede di Capannori e trasmesso con rapporto prot. int. 212 del 31/1/2020,
composto da:
·                Relazione

·                Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – tipologia interventi

·                Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – suddivisione in lotti

·                Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – tipologia interventi

·                Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – suddivisione in lotti

·                Elenco degli interventi da realizzare in risposta alle segnalazioni di cittadini ed Enti

pervenute nel 2019 e che sono state inserite nel presente Piano.
·                Elenco degli interventi prioritari da realizzare in risposta alle segnalazioni non evase nel

2019.
·                Tabella riepilogativa ex comprensorio 12

·                Tabella riepilogativa ex comprensorio 13

·                Tabella riepilogativa reticolo promiscuo

dell’importo complessivo di € 2.614.185,28 per l’attività di “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua
U.I.O. 2 Pianura Lucchese e del Bientina”, cap. 270.2, ed € 85.414,35 per l’attività di “Manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua U.I.O. 2 Lucca/Bientina - Reticolo promiscuo”;
 
RITENUTO di approvare l’elenco dei lotti da affidare in appalto mediante gara, l’elenco dei lotti da
affidare mediante affidamento diretto agli imprenditori agricoli, cooperative forestali e sociali.
 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal
dirigente tecnico, Ing. Nicola Ghimenti;
 
VISTO il parere in merito alla regolarità finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile del
settore ragioneria della sede di Capannori, Rag. Serena Mei;



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

D E C R E T A
 
1) DI APPROVARE il “DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA U.I.O. 2 “PIANURA LUCCHESE E DEL
BIENTINA” EX COMPRENSORIO 13 E RETICOLO PROMISCUO”, redatto dall’ufficio
manutenzione della sede di Capannori e trasmesso con rapporto prot. int. 212 del 31/1/2020,
composto da:

·         Relazione

·         Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – tipologia interventi

·         Planimetria reticolo ex comprensorio 12 e promiscuo – suddivisione in lotti

·         Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – tipologia interventi

·         Planimetria reticolo ex comprensorio 13 – suddivisione in lotti

·         Elenco degli interventi da realizzare in risposta alle segnalazioni di cittadini ed Enti

pervenute nel 2019 e che sono state inserite nel presente Piano.
·         Elenco degli interventi prioritari da realizzare in risposta alle segnalazioni non evase nel

2019.
·         Tabella riepilogativa ex comprensorio 12

·         Tabella riepilogativa ex comprensorio 13

·         Tabella riepilogativa reticolo promiscuo

 
dell’importo complessivo di € 2.614.185,28 per l’attività di “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua
U.I.O. 2 Pianura Lucchese e del Bientina”, cap. 270.2, ed € 85.414,35 per l’attività di “Manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua U.I.O. 2 Lucca/Bientina - Reticolo promiscuo”;
 
2) DI DARE ATTO della suddivisione del Piano attuativo nei seguenti lotti esecutivi, rispettando così
le percentuali di affidamento previste dall’art. 4 del Protocollo d’intesa stipulato tra il Consorzio e le
associazioni agricole e delle cooperative agro-forestali e approvato con D.P. n. 574 del 27
novembre 2014:

·         N. 40 lotti da affidare ad Aziende Agricole per l’importo netto lavori pari a € 826.623,12

oltre IVA 22%, per complessivi € 1.008.480,21 (37,36% del totale);
·         N. 22 lotti da affidare a Cooperative Agricolo-Forestali per l’importo netto lavori pari a €

644.762,42 oltre IVA 22%, per complessivi € 786.610,15 (29,14% del totale);
·         N. 5 lotti da affidare a Cooperative Sociali per l’importo netto lavori pari a € 108.551,32

oltre IVA 22% per complessivi € 132.432,61 (4,91% del totale);
·         N. 18 lotti da affidare tramite gara d’appalto per l’importo netto lavori pari a € 632.849,72

oltre IVA 22% per complessivi € 772.076,66 (28,60% del totale);
 
3) DI DARE ATTO che i lavori di scavo e risagomatura previsti nel 2020 sono aumentati di almeno il
5% rispetto al 2019.



 
 
 
 

Il presente atto è firmato in modalità digitale da:
IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi

IL DIRETTORE: Ing. Nicola Ghimenti


