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Determina del dirigente n. 314 del 28/07/2022
Oggetto: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE DEL FOSSO
ACQUALUNGA, A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL T. BRANA, CONSEGUENTI AI DIFFUSI
FENOMENI EROSIVI E DI INSTABILITÀ SPONDALE CONNESSI AL TRANSITO DELLA PIENA
DURANTE GLI EVENTI DEL NOVEMBRE 2019” GIÀ “MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO
ACQUALUNGA DALLA CASSA SULLA SETTOLA ALLO SBOCCO NELLA BRANA”. (ID 886
GLP/TITOLARIO 13_1_867) - CODICE REGIONALE: D2019ENOV0028 - CUP C77H21003290001.
DETERMINA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14-TER L.241/1990,
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE
OPERE.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- la L.R.T.27/12/2012 n° 79 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione Assemblea consortile n. 22 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato lo Statuto del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte
Seconda n° 40 del 06/10/2021 supplemento 172;
- la Deliberazione Assemblea Consortile n. 8 del 25/03/2022: “Piano di organizzazione variabile del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (P.O.V.)” - Approvazione revisione del marzo 2022 (Rif. Tit. 9_5_2);
- la Determina del Direttore Generale n. 62 del 01/04/2022: “Provvedimento adottato ai sensi dell’art. 38 co.
2 lett. o) dello Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la individuazione e nomina dei RUP ex
art. 31 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e contestuale revoca delle determine del Direttore Generale n. 280 del
21/10/2016, n. 136 del 04/10/2019 e n. 43 del 31/03/2021”;
- la Determina del Direttore Generale n. 63 del 04/04/2022: “Provvedimento adottato ai sensi di quanto
previsto all’art. 38 co. 2 lett. n) e o) dello Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: designazione
del responsabile per i procedimenti espropriativi di cui all’art. 6 del DPR 08/06/2001 n. 327”.
PREMESSO CHE:
- in data 17 dicembre 2019 è stata emessa l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n.622, recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”
che dispone tra l’altro, la nomina del Presidente della Regione a Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza e la possibilità per lo stesso di avvalersi, tra gli altri, dei consorzi di bonifica quali enti attuatori
degli interventi di ripristino;
- l’articolo 7 della suddetta OCDPC n. 622/2019 stabilisce che l’approvazione dei progetti da parte dei
commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del comune interessato e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 814 del 9/12/2021 e n. 839 del
12/01/2022 sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni per interventi urgenti di riduzione del
rischio di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del D.lgs. 2-1-2018 n. 1, ripristini post evento, con la
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disposizione per i commissari delegati di provvedere alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani
degli interventi;
- con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 79 del 11/05/2021 sulla base dell’iter istruttorio effettuato con
il Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato un nuovo stralcio del piano dei suddetti interventi
con le disposizioni per l’attuazione degli stessi eseguiti da parte dei soggetti attuatori;
- con l’OCDPC n. 860 del 3/02/2022, la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui
all’articolo 1 della citata OCDPC n. 622/2019;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 410 dell’11 aprile 2022 è stato tra l’altro approvato, in esito alle
istruttorie effettuate con il Dipartimento della Protezione Civile e da questo autorizzate, il Piano degli
interventi riportato nell’allegato B della delibera dando atto che gli stessi, saranno realizzati dai soggetti
attuatori sulla base delle modalità già approvate con le specifiche ordinanze commissariali di riferimento e
con le deroghe normative ivi previste, che potranno applicarsi fino al 3.08.2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 30/05/2022 è stata approvata, in esito all’istruttoria effettuata
con il Dipartimento della Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi e
ribadito che le deroghe normative previste nelle ordinanze commissariali di riferimento, potranno essere
utilizzate fino al 3.08.2022, come confermato dalla nota del Settore Protezione Civile Regionale acquisita al
protocollo consortile con il n. 0005176/2022 del 16/06/2022;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta anche il progetto in questione relativo agli “Interventi di
adeguamento e ripristino delle arginature del Fosso Acqualunga, a monte della confluenza con il t. Brana,
conseguenti ai diffusi fenomeni erosivi e di instabilità spondale connessi al transito della piena durante gli
eventi del novembre 2019” già “Manutenzione straordinaria fosso Acqualunga dalla cassa sulla Settola allo
sbocco nella Brana”, (ID 886 GLP/Titolario 13_1_867) - Codice regionale: D2019ENOV0028 - CUP
C77H21003290001, per il quale è stato individuato il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale soggetto
attuatore.
DATO ATTO CHE:
- con note prot. n. 0003548/2022, 0003550/2022 e 0003551/2022 del 02/05/2022 sono state inviate alle
proprietà dei terreni interessati, le comunicazioni previste dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e artt.7, 8 e
10 della L.241/1990 relative agli avvisi di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere, rinnovato con prot. n. 0005019/2022 del 13/06/2022
per la variante conseguente la prima seduta della conferenza dei servizi indetta per l’approvazione del
progetto stesso;
- è stato provveduto alla pubblicazione dell’avviso di proposta di variante urbanistica prot. n. 0003572/2022
del 02/05/2022: all’Albo Pretorio del Comune di Agliana (PT) avvenuta dal 3/05/2022 al 18/05/2022, sul sito
internet Regione Toscana avvenuta dal 5/05/2022 al 20/05/2022, sul BURT Bollettino n. 19 del 11/05/2022 e
sul sito internet del Consorzio di bonifica avvenuta dal 5/05/2022 al 20/05/2022 e oltre;
- è stato pubblicato l’avviso di indizione della conferenza dei servizi sul sito internet del Consorzio di bonifica
avvenuta dal 18/05/2022 al 30/05/2022 e oltre;
- a seguito di tali comunicazioni non risultano pervenute osservazioni da parte dei privati;
- è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.
241/1990 per l’approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi in forma simultanea, in modalità sincrona e
in via telematica, avvenuta con nota prot. n. 0003555/2022 del 02/05/2022 per il giorno 30/05/2022 e con
nota prot. n. 0005660/2022 del 01/07/2022 per il giorno 13/07/2022.
VISTI:
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- gli allegati verbali della conferenza di servizi del 30/05/2022 prot. n. 0005538/2022 del 28/06/2022 e del
13/07/2022 prot. n. 0006449/2022 del 25/07/2022 sottoscritti dagli intervenuti, nel quale si dà atto dei pareri
pervenuti a tali date;
- il progetto definitivo redatto dallo studio H.S. Ingegneria srl, sede legale in Empoli, incaricato da questo
Consorzio e costituito dagli elaborati individuati come segue:
Lista Elaborati
Relazioni
Rel_001_01 - Relazione generale
Rel_002_00 – Relazione idrologica e idraulica
Rel_003_00 – relazione geotecnica
Rel_004_00 – Disciplinare degli elementi tecnici
Rel_005_01 – Piano particellare di esproprio
Rel_006_01 – Computo metrico estimativo
Rel_007_01 – Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi
Rel_008_01 – Quadro economico
Tavole
Tav_001_00 – Corografia
Tav_002_01 – Planimetria di progetto
Tav_003_01 – Sezioni di progetto
Tav_004_00 – Profilo longitudinale
Tav_005_01 – Particolari tipologici
e con un quadro economico dell’importo complessivo pari a € 1.116.282,93 come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI IN APPALTO
a.1

a.2

Lavori

€

697.083,14

a.1.1
a.1.2

a misura
a corpo

€
€

697.083,14
-

a.1.3

in economia

€

-

Costi della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso d’asta

€

35.814,80

a.2.1

costi della sicurezza speciali

€

35.631,75

a.2.2

costi della sicurezza specifici Covid

€

183,05

€

732.897,94

A - Totale Lavori e costi della Sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (gestione
interferenze)

b.2

Rilievi, accertamenti e indagini

b.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

b.4

Imprevisti

36.644,90 €

b.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

79.000,00 €

b.6

Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.lgs 50/2016

b.7

Spese tecniche

18.000,00 €
6.500,00 €
- €

- €
35.754,43 €

b.7.1

relative alla progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori, etc.

24.028,06 €

b.7.2

Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.2 D.lgs 50/2016

11.726,37 €

b.7.2.1

art. 113 c.3 D.lgs 50/2016 (incentivi ai dipendenti)

11.726,37 €

b.7.2.2

art. 113 c.4 D.lgs 50/2016 (fondo per l'innovazione)

- €
€
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b.7.2.3
b.7.3

- €
- €
€
- €

riservato

di carattere strumentale(avvalimento,…)

b.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
€
supporto al responsabile del procedimento, di verifica, etc.

b.9

Commissioni giudicatrici

b.10 Spese per pubblicità, contributo ANAC, etc.

€

- €
375,00 €

€

4.000,00 €
203.110,67 €

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche del CSA, collaudo
b.11
tecnico-amministrativo, statico e specialistici
b.12 IVA e altri oneri

- €

b12.1

IVA su A

161.237,55 €

b12.2

IVA su b.1

3.960,00 €

b12.3

IVA su b.2

1.430,00 €

b12.4

IVA su b.3

- €

b12.5

IVA su b.4

8.061,88 €

b12.6

IVA su b.5

b12.7

IVA su b.7.1

b12.8

IVA su b.8

b12.9

IVA su b.9

- €
5.286,17 €
- €
- €

b12.10 IVA su b.10

82,50 €

b12.11 IVA su b.11

880,00 €

b12.12 altri oneri (inclusa relativa IVA)

22.172,57 €

b12.12.1 Previdenza dei professionisti, comprensivo di IVA

1.172,57 €

b12.12.2 Tributi di smaltimento ai sensi della LR 45/2016
B - Totale Somme a disposizione
Totale (A+B)

21.000,00 €
€

383.384,99

€ 1.116.282,93

DATO ATTO inoltre che il suddetto quadro economico di progetto risulta finanziato per € 969.390,00 con
risorse statali di cui alla citata OCDPC 814/2021 mentre la differenza pari a € 146.892,93 è coperta con fondi
propri consortili.
PRESO ATTO di tutto quanto sopra,
DETERMINA
1. Di dichiarare conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della
L.241/1990, tenutasi nei giorni 30/05/2022 e 13/07/2022;
2. Di approvare gli allegati verbali e rinviare per relationem agli stessi le motivazioni della chiusura con esito
positivo;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 L.241/1990 i pareri acquisiti, i cui effetti sono sostituiti
dal presente provvedimento ex art. 14-quater L.241/1990, sono i seguenti:


Comune di Agliana (PT): partecipante con parere conclusivo positivo;



Regione Toscana Genio Civile Valdarno Centrale: partecipante con parere conclusivo positivo e
prescrizioni;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato: partecipante con parere conclusivo positivo e prescrizioni;



Telecom Italia spa: non partecipante;



Wind Telecomunicazioni spa e Infostrada: non partecipante;



Fastweb spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Publiacqua spa: partecipante con parere conclusivo positivo;
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Terna spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Enel Distribuzione spa: non partecipante;



E-Distribuzione Spa: partecipante con parere conclusivo positivo e prescrizioni;



Toscana Energia spa: non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Centria srl: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Snam Rete Gas spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture.

4. Di dare atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari e degli interessati a seguito
delle comunicazioni inviate ai sensi dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e artt.7, 8 e 10 della
L.241/1990 e delle pubblicazioni degli avvisi relativi alla proposta di variante urbanistica;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art.14-quater comma 3 L.241/1990, trattandosi di “approvazione unanime”, il
presente provvedimento è immediatamente efficace;
6. Di dare atto che ai sensi dell’art.14-quater comma 4 L.241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione del presente provvedimento agli Enti
interessati che li hanno emessi;
7. Di approvare il progetto definitivo degli “Interventi di adeguamento e ripristino delle arginature del Fosso
Acqualunga, a monte della confluenza con il t. Brana, conseguenti ai diffusi fenomeni erosivi e di
instabilità spondale connessi al transito della piena durante gli eventi del novembre 2019” già
“Manutenzione straordinaria fosso Acqualunga dalla cassa sulla Settola allo sbocco nella Brana”, (ID 886
GLP/Titolario 13_1_867) - Codice regionale: D2019ENOV0028 - CUP C77H21003290001, composto
dagli elaborati descritti in narrativa e con importi di quadro economico complessivo pari a € 1.116.282,93;
8. Di dare atto che alle prescrizioni riportate nei pareri elencati al punto 3 si darà ottemperanza con la
stesura del progetto esecutivo dell'intervento e/o in fase di esecuzione dei lavori;
9. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 7 dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e dell’OCDPC n. 860
del 3/02/2022 e come confermato dalle DGRT n. 410 dell’11 aprile 2022 e n. 609 del 30/05/2022
l’approvazione del progetto in questione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di
Agliana (PT) e che, ai sensi e per gli effetti di tale variante urbanistica, è apposto, ai sensi dell’art. 9
D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate negli elaborati di progetto. La
variante sarà efficace senza la necessità di ulteriori adempimenti una volta divenuta esecutiva la presente
determinazione;
10.Di dichiarare la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 nonché l'indifferibilità
ed urgenza delle stesse, dando pertanto mandato agli uffici consortili di attivare le procedure di cui
all’art.22 del medesimo D.P.R. dando atto inoltre che, ai sensi dell’art. 13 TU Espropri, l’emanazione del
decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità di cui al presente atto;
11.Di comunicare alle proprietà interessate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R.
327/2001, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equipollente, la data in cui il
presente provvedimento sarà divenuto efficace, specificando le modalità con cui le stesse potranno
prendere visione della relativa documentazione;
12.Di trasmettere la presente Determina agli Enti convocati alla conferenza dei servizi;
13.Di prendere atto che la somma complessiva di € 1.116.282,93 trova adeguata copertura per € 969.390,00
con risorse statali di cui all’OCDPC 814/2021 mentre la differenza pari a € 146.892,93 con fondi propri
consortili, come da assegnazioni rilevabili dalla tabella in calce;
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14.Di dare atto dell’immediata esecutività della presente Determina, ex art. 39 comma 3 dello Statuto del
Consorzio di bonifica e provvedere alla pubblicazione all’albo online del Consorzio, con modalità
telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere
liberamente accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso, al
fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Piragino

U
U

ASSEGNAZIONE

ACCERTAMENTO/ ACCERTAMENTO#
IMPEGNO
IMPEGNO#

IMPORTO

CAPITOLO

6782
6966

-

969.390,00
146.892,93

520
240.1

-

