
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 206 

del 03.05.2021 

 

OGGETTO:  

AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO DEI LA- 
VORI “INTERVENTO DI 
CONSOLIDAMENTO E 
PROTEZIONE DELLA 
SPONDA SINISTRA 
DEL FIUME CHIANI IN 
CORRISPONDENZA 
DELLO SFIORATORE 
DI INGRESSO DELLA 
CASSA DI ESPANSIO-
NE IN LOC. PIAN DI 
MORRANO NEL COMU 
NE DI ORVIETO” – 
LOTTO 301/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre (3) 

del mese di maggio alle ore 17:00 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 27 aprile 2021 

prot. nr. 1459. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) PINO VALENTINA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– vista la nota in data 15 aprile 2021 dell’Impresa Eurostrade S.r.l., con sede in 

Soriano del Cimino (VT) – Strada Provinciale Ortana – km 16,500, 

appaltatrice dei lavori “Intervento di consolidamento e protezione della 

sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso 

della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – 

Lotto 301/U, con la quale richiede l’autorizzazione a subappaltare all’Impresa 

I.G.C. Impresa Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via 

Fontanelle di Bardano n° 14, parte dei lavori, e precisamente formazione di 

scogliere e formazione di argini da scavi, per un importo complessivo di Euro 

73.985,00 pari al 37,39% circa dei lavori in appalto; 

– rilevato che, in sede di gara, l’Impresa Eurostrade S.r.l. ha dichiarato di 

avvalersi della facoltà di subappaltare, nei limiti e con le modalità fissati dalla 

normativa vigente; 

– vista la documentazione allegata all’istanza di subappalto, e precisamente: 

 il contratto di subappalto datato 13 aprile 2021, dal quale si evince che le 

condizioni economiche rientrano nel limite del 20% di ribasso, di cui 

all’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e contenete la 

dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari dell’Impresa 

subappaltatrice e quella relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo e/o collegamento con l’Impresa subappaltatrice; 

 la certificazione SOA dell’Impresa subappaltatrice, nonché il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità; 

 la documentazione del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA), 

concernente l’iscrizione dell’Impresa subappaltatrice; 

 le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016 

circa il possesso dei requisiti di ordine generale; 

 la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale dell’Impresa subappaltatrice; 



 
 

 autocertificazione redatta secondo il modello del documento di gara unico 

europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale; 

 l’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

– ritenuto che è nell’interesse dell’amministrazione aderire alla richiesta di 

subappalto in argomento; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di autorizzare l’Impresa Eurostrade S.r.l., con sede in Soriano del Cimino 

(VT) – Strada Provinciale Ortana – km 16,500, ad affidare in subappalto 

all’Impresa I.G.C. Impresa Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Orvieto 

(TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, parte dei lavori, e precisamente 

formazione di scogliere e formazione di argini da scavi, per un importo 

complessivo di Euro 73.985,00 compresi oneri e costi della sicurezza, 

nell’ambito dei lavori “Intervento di consolidamento e protezione della 

sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso 

della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – 

Lotto 301//U. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 4 maggio 2021  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

04.05.2021 al giorno 18.05.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 18 maggio 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


