
 

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

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
 

N.16 del 19-02-2020
 
OGGETTO: PIANO ATTIVITA' DI BONIFICA 2020 – DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA UIO 1 VERSILIA – APPROVAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 18 COMMA 2 LETTERA M1 DELLO STATUTO CONSORTILE.
 
 

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 decreto del Presidente 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 decreti del Presidente n. 75 del 24 aprile
2014, n.172 del 10 giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;
 
VISTO il decreto del Presidente 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 decreto del Presidente 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 approva il documento preliminare alla progettazione;
 
DATO ATTO 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 lotti
esecutivi relativamente agli appalti;
 
VISTO il “PIANO ATTIVITA’ DI BONIFICA 2020 – DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA” relativo all’U.I.O. Versilia, redatto dal
settore manutenzione della sede di Viareggio e trasmesso con rapporto Prot. Int 246 del 7.02.2020,
composto da Relazione e Cartografia del reticolo, da cui si evincono i lotti distinti per macrotipologia
d’intervento, in linea con gli elaborati di P.A.B, ossia:

1)    Taglio della vegetazione e spalettamento (lotti elencati nella TAB. A.1 e A.2);
2)    Riprofilature /risagomatura dell’alveo (lotti elencati nella TAB. B.1 e B.2);
3)    Interventi puntuali di manutenzione ordinaria non ricompresi nelle due categorie precedenti
(lotti elencati nella TAB. C.1 e C.2)
 

DATO ATTO che i lotti in appalto per l’“U.I.O. Versilia” ammontano complessivamente a €
2.930.118,81 compresa IVA;
 
DATO ATTO che l’affidamento di detti lotti in appalto avverrà parte mediante gara e parte mediante
affidamento diretto a imprenditori agricoli, a cooperative agroforestali, a cooperative sociali e alle
Unioni dei Comuni tramite convenzioni, come da tabelle allegate al piano suddetto;
 
PRESO ATTO dal suddetto piano:
che lavori in amministrazione diretta previsti nel 2020 sono incrementati di circa € 120.000 rispetto
al 2019;
che i lavori di scavo e risagomatura previsti nel 2020 sono aumentati di almeno il 5% rispetto al
2019;
 
RITENUTO di approvare il suddetto “PIANO ATTIVITA’ DI BONIFICA 2020 – DOCUMENTI
PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA”;
 
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, alle cooperative agroforestale,
cooperative sociali e l’elenco dei lotti da affidare alle Unioni dei Comuni, indicati nelle TABELLE A.1,
A.2, B.1, B.2, C.1 e C.2 di cui sopra, e l’elenco dei lotti da eseguirsi in Amministrazione Diretta
indicati nella TABELLA D;
 
RITENUTO inoltre di approvare i lotti di manutenzione, di cui alla TABELLA F, redatti articolando la



somma complessiva di € 275.493,39, risultata disponibile in parte dalle somme non impegnate e in
parte mediante l’applicazione del ribasso percentuale del 17,11 %, comunicato all’ufficio con nota
del 15.01.2020, all’importo complessivo dei lavori per i quali è stato previsto l’affidamento diretto
(Imprenditori Agricoli, Cooperative Agro Forestali e Cooperative Sociali);
 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto, espresso dal
Dirigente, Ing. Leonardo Giannecchini;
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dall’Ufficio ragioneria
della sede di Viareggio, Rag. Laura Angeli;
 

DECRETA
 

1)DI APPROVARE il “PIANO ATTIVITA’ DI BONIFICA 2020 – DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA”, redatto dal settore manutenzione della
sede di Viareggio e trasmesso con rapporto Prot. int 246 del 7.02.2020, composto da Relazione e
Cartografia del reticolo, da cui si evincono i lotti distinti per macrotipologia d’intervento, in linea con
gli elaborati di P.A.B, ossia:

·         Taglio della vegetazione e spalettamento (lotti elencati nella TAB. A.1 e A.2);

·         Riprofilature /risagomatura dell’alveo (lotti elencati nella TAB. B.1 e B.2);

·         Interventi puntuali di manutenzione ordinaria non ricompresi nelle due categorie precedenti

(lotti elencati nella TAB. C.1 e C.2) dell’importo complessivo di € 2.930.118,81 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, alle cooperative agroforestali, alle
cooperative sociali, l’elenco dei lotti da affidare alle Unioni dei Comuni e l’elenco dei lotti da
eseguirsi in Amministrazione Diretta così come riportati nelle seguenti tabelle “A.1”, “A.2”, “B.1”,
“B.2”, “C.1”, “C.2”, “D” ed “F”.
 
3)DI DARE ATTO:

a)  che lavori in amministrazione diretta previsti nel 2020 sono incrementati di circa € 120.000
rispetto al 2019;
b)  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 DIRIGENTE: Ing. Leonardo Giannecchini


