
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 85 

del 10.08.2020 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
RISULTATI DI GARA 
PER L’AFFIDAMEN-
TO DEI LAVORI “PRI-
MI INTERVENTI DI SI-
STEMAZIONE IDRAU-
LICA DEL TRATTO 
VALLIVO DEL FIUME 
PAGLIA” – PROGET 
TO 5 – LOTTO 275/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventi il giorno dieci (10) 

del mese di agosto 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 4 agosto 2020 

prot. nr. 2068. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 7 

 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) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− premesso: 

• che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

(MATTM), con i decreti n° 255 del 4 settembre 2019 e n° 370 del 1 

ottobre 2019, ha impegnato e assegnato alla Regione Umbria risorse 

finanziarie di cui al Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano 

Stralcio 2019, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 20 febbraio 2020; 

• che nel predetto Piano è ricompreso il contributo al Consorzio per la 

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad Euro 

3.950.000,00 per i lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio 

idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della 

Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 

Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di 

sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del 

Fiume Paglia”; 

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 

2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone 

Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

• che con propria precedente delibera n° 5 del 23 dicembre 2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento “Primi interventi 

di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – 

lotto 275/U, datato 2 dicembre 2019, quale aggiornamento del progetto 

esecutivo in data 29 dicembre 2017, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, 

dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00, di cui: 

� Euro 2.105.172,02 per lavori a base d’asta; 

� Euro 549.413,70 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 

(art. 23, commi 2 e 3, L.R. n° 30/2010 

� Euro 64.226,70 per quota spese generali per sicurezza non 

soggetta a ribasso 



 
 

� Euro 75.216,56 per costi della sicurezza ai sensi del comma 3 

dell’art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

� Euro 1.155.971,02 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

• che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 20 dicembre 

2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al 

protocollo n° 3493; 

• che con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico n° 3 del 20 gennaio 2020, la Regione Umbria ha preso atto 

della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, concedendo, in via 

definitiva, il contributo di Euro 3.950.000,00 al Consorzio, affidando allo 

stesso l’esecuzione dei predetti lavori da realizzare con l’applicazione 

delle vigenti disposizioni in materia di LL.PP. e liquidando un primo 

acconto pari al 30% del contributo concesso; 

• che con il Decreto del Commissario Delegato sopra riportato è stato 

fissato il termine utile per l’esecuzione dei lavori in 540 

(cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna; 

• che ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n° 59 del 9 dicembre 

2019, la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 240 (duecentoquaranta) 

giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del su citato Decreto del 

Commissario Delegato n° 3 del 20 gennaio 2020; 

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 31 in data 27 

febbraio 2020 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di 

appalto per l’affidamento dei lavori; 

• che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in 

appalto, in modalità telematica, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per pervenire ad un affidatario 

in tempi brevi, prevedendo altresì l’aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la c.d. inversione 

procedimentale ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 55/2019 per un 



importo complessivo dei lavori pari a Euro 2.794.028,98 iva esclusa, 

articolato in Euro 2.105.172,02 quale quota parte delle lavorazioni 

soggetti a ribasso, in Euro 549.413,70 quale costo della manodopera 

(definito ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non 

soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L.R. 3/2010 della 

Regione Umbria), in Euro 64.226,70 quali costi della sicurezza aziendale 

(anch’essi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L.R. 

3/2010 della Regione Umbria) ed in Euro 75.216,56 quali costi per 

l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

− visti: 

• il verbale di gara n° 1 in data 19 giugno 2020 redatto dal Presidente di 

gara Ing. Rutilio Morandi, relativo alla procedura di apertura dei plichi 

della Domanda di partecipazione – Allegato I (Busta Tecnica) pervenuti e 

verifica dei documenti richiesti per l’ammissibilità; 

• i verbali di gara n° 2 in data 7 luglio 2020 e n° 3 in data 14 luglio 2020 

redatti dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti, relativi alla 

verifica dei requisiti preliminari dichiarati in sede di offerta; 

• il verbale di gara n° 4 in data 16 luglio 2020 redatto dal Presidente di gara 

Ing. Rutilio Morandi, relativo alla procedura di apertura dei plichi della 

Offerta Economica (Busta Economica) degli operatori economici 

ammessi e verifica dei documenti richiesti per l’ammissibilità; 

• il verbale di gara n° 5 in data 20 luglio 2020 redatto dal Presidente di gara 

Ing. Rutilio Morandi, relativo alla procedura di apertura dei plichi della 

Documentazione amministrativa (Busta amministrativa) dei primi tre 

operatori economici in graduatoria e verifica dei documenti richiesti per 

l’ammissibilità; 

• il verbale di gara n° 6 in data 3 agosto 2020, redatto dal Responsabile del 

Procedimento Ing. Simone Conti, in ordine alla verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. dai primi tre operatori economici in graduatoria, dal quale si evince 



 
 

che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa 

CO.M.I.S.A. S.r.l., con sede in Modena (MO) – Via Don Milani n° 80, 

con il ribasso del 26,623% sull’importo dei lavori a base di gara; 

• il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare i risultati della gara per l’affidamento dei lavori “Interventi 

urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto 

vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei comuni di Allerona, 

Castel Viscardo e Orvieto – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e 

primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione 

idraulica del fiume Paglia” –lotto 275/U - Progetto 5; 

2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’Impresa CO.M.I.S.A. 

S.r.l., con sede in Modena (MO) – Via Don Milani n° 80, con il ribasso del 

29,623% sull’importo dei lavori a base di gara; 

3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto 

risulta articolato come segue: 

 

A) LAVORI IN APPALTO 
A1) Importo lavori  € 2.718.812,42 € 2.718. 812,42  
 di cui da non sottoporre a ribasso 

(art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010): 
- costo della manodopera (incid. 

20,208%)  € 549.413,70 
- quota spese generali per oneri 

sicurezza (incid. 19,922%)  € 64.226,70 
   Importo dei lavori a corpo  
   da sottoporre a ribasso € 2.105.172,02 
A2) Ribasso offerto (CO.M.I.S.A. Srl 

- 29.623%) € - 623.615,11 €- 623.615,11  
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 

c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  € 75.216,56 € 75.216,56  
   Importo dei lavori € 2.170.413,87 € 2.170.413,87  



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  
B1) Indennità per espropri 

occupazione temporanea ed 
eventuali danneggiamenti 
a) Indennità di esproprio € 4.130,00 
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) € 2.400,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e occupazioni 
provvisorie per aree di 
cantiere  € 7.500,00 

B2) Spese generali (12% di € 
3˙950˙000.00 - art.31-bis L.R. 
3/2010 e s.m.i.) € 474.000,00 

B3) Adeguamento ed integrazione 
sistema di monitoraggio e 
controllo rete idrografica 
(prescrizione Servizio risorse 
idriche e rischio idraulico 
Regione Umbria) (I.V.A. inclusa) € 40.000,00 

B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% 
di A1+A2+A3) € 477.491,05 

B5) Imprevisti con arrotondamento 
(10% appalto lavori)  € 13.254,64 

   Totale somme a disposizione € 1.018.775,69 € 1.018.775,69  
 
C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA  
C1) Importo economie derivanti dal 

ribasso d'asta € 623.615,11 
C2) IVA sull'importo delle economie 

derivanti dal ribasso d'asta € 137.195,32 
 Totale economie da ribasso d'asta  € 760.840,42 € 760.840,42 
 
  IMPORTO COMPLESSIVO   € 3.950.000,00 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

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, 11 agosto 2020  
 

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 

11.08.2020 al giorno 25.08.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 agosto 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


