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Delib. n. 379 

del 05.02.2018 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITI-
VO DEGLI “INTERVEN 
TI  DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUL 
TRATTO SOMMITALE 
DEL FOSSO DELLA 
FOCE IN COMUNE DI 
SARTEANO” – LOTTO 
290/T 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque (05) 

del mese di febbraio alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 26 gennaio 2018 

prot. nr. 194. 

 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che il Comune di Sarteano, con nota prot. n° 9275 in data 15 settembre 

2017, ha rappresentato una situazione di dissesto sul fosso della Foce, nel 

suo tratto sommitale, in corrispondenza della strada vicinale denominata 

dei Chioccioli, richiedendo al Consorzio un intervento di manutenzione 

straordinaria da prevedere nei programmi di finanziamento della Regione 

Toscana; 

 che il Consorzio ha ritenuto opportuno procedere alla redazione della 

relativa progettazione, da inserire nell’ambito del Documento Operativo 

Annuale per la Difesa del Suolo ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 

Toscana n° 80 del 28 dicembre 2015 e s.m.i; 

 che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 346 del 23 ottobre 

2017, la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato atto, in 

data 15 novembre 2017, ha redatto il Documento preliminare all’avvio 

della progettazione;  

 esaminato il progetto definitivo dei lavori in argomento dell’importo 

complessivo di euro 35.000,00, datato 27 novembre 2017, a firma dell’Ing. 

Simone Conti, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 visti: 

 l’atto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva 

della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del Procedimento 

Ing. Rutilio Morandi, datato 24 gennaio 2018; 

 la propria delibera in data odierna, con la quale è stata determinata la 

conclusione del procedimento autorizzazione sul progetto definitivo 

suddetto; 

 sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

 esaminati, con l’aiuto del Progettista e del Responsabile del Procedimento, gli 

interventi descritti nell’elaborato progettuale; 



 
 

 ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo dal quale 

discende la dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 

 visti: 

 la verifica del progetto definitivo, effettuata in data 31 gennaio 2018 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in 

contradditorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo;  

 gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n° 

241/90 e s.m.i., come sostituiti dal D. Lgs. n° 127/2016, nonché l’art. 20 

(silenzio assenso) della stessa Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo dei 

lavori “Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto sommitale del fosso 

della Foce in Comune di Sarteano” – Lotto 290/T , datato 27 novembre 2017, 

a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo complessivo di Euro 35.000,00, 

articolato per la spesa come segue: 

 

 

A) LAVORI A CORPO 

A1)  Importo dei lavori € 23.224,08  

A2)  Costi per la sicurezza € 2.746,84  

   Importo totale dei lavori a corpo  € 25.970,92  € 25.970,92  

 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:    

B1) Spese tecniche relative a 

progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, 

nonchè al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, 

alla conferenza di servizi, alla 

Direzione Lavori, all’incentivo 

del personale, al contributo 

obbligatorio Autorità di 

Vigilanza, ecc. € 2.597,09 

B2) I.V.A. (22% di A1+A2)  € 5.713,60 

B3) Indennità per occupazione 

temporanea aree accesso al 

cantiere ed eventuali 

danneggiamenti  € 400,00  

B4)  Imprevisti con arrotondamento € 318,39 

   Totale somme a disposizione  € 9.029,08  € 9.029,08  

  

  IMPORTO COMPLESSIVO   € 35.000,00  

 

 

 

 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 06 febbraio 2018  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

06.02.2018 al giorno 22.02.2018 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 22 febbraio 2018 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 

 


