CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 157

L’anno duemilasedici il giorno dieci (10)

del 10.03.2016

del mese di marzo alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE CER
TIFICATO DI COLLAU
DO LAVORI “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO NEL BACI
NO
IDROGRAFICO
DEL TORRENTE TRESA – CASSA DI
ESPANSIONE A MONTE DELL’ATTRAVERSAMENTO FERROVIA
RIO” – LOTTO 219/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 3 marzo 2016
prot. nr. 629.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

Premesso:
•

che il Consorzio, su incarico della Regione Umbria, nell’ambito del
Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno
per la progettazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico, ha redatto, in data agosto 2004, lo “Studio per la riduzione per
rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa” in
collaborazione con il Centro Studi di Ingegneria Ambientale di Pavia,
approvato dalla stessa Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale
n° 7512 del 7 settembre 2005, previo parere favorevole dell’Autorità di
Bacino del Fiume Arno, nonché della Provincia di Perugia;

•

che il citato “Studio per la riduzione per rischio idraulico nel bacino
idrografico del torrente Tresa” ha riguardato la pluviometria, l’idrologia e
l’idraulica dell’intera rete idrografica del bacino del torrente Tresa ed ha
individuato, come risposta strutturale alle criticità emerse dallo stesso
Studio, una cassa di espansione alla confluenza Moiano – Tresa a monte
dell’attraversamento ferroviario e varie opere complementari;

•

che la Regione Umbria ha comunicato, con nota del 19 ottobre 2004 prot.
n° 160372, la disponibilità finanziaria di Euro 3.853.887,55 per la
realizzazione di detta cassa di espansione sul torrente Tresa ed invitato il
Consorzio a procedere alla relativa progettazione;

•

che gli interventi di che trattasi sono ricompresi nell’Accordo di
Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
della Regione Umbria, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Umbria, che prevede, tra l’altro, il finanziamento del progetto per
Euro 5.000.000,00, di cui Euro 3.155.207,46 con risorse a carico della
Regione Umbria ed Euro 1.844.792,54 con risorse a carico del sopracitato
Ministero;

•

che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi per la riduzione del rischio
idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di espansione a
monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, datato 2 maggio
2011, a firma dell’Ing. Rutilio Morandi, è stato approvato con propria
precedente delibera n° 633 in data 9 maggio 2011;

•

che il progetto esecutivo in argomento è stato approvato con Ordinanza n°
2 del 30 maggio 2011 del Commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per
la Regione Umbria;

•

che i lavori in appalto, a seguito di gara mediante procedura ristretta, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in accordo con quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono stati appaltati A.T.I.
Calzoni S.p.A. – Alto Soc. Coop. a r.l. – Piselli Cave S.r.l., con sede in
Fontignano (PG) – Via G. Caproni n° 8, con il ribasso del 26,301%,
mentre i lavori relativi ai ripristini degli impianti irrigui nell’area della
cassa, previsti tra le somme a disposizione, sono stati affidati alla
Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Tevere,
ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2004;

•

che, in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 809 in data 11 maggio
2012, di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla
rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello
stesso, la voce dell’importo pari ad Euro 900.231,11 quale economia
derivante dal ribasso d’asta, fermo restando l’importo complessivo del
finanziamento di euro 5.000.000,00;

•

che il contratto di appalto è stato stipulato in data 21 settembre 2012 –
Rep. n° 543, per l’importo netto di Euro 2.316.61554, comprensivo dei
costi per la sicurezza, mentre la convenzione per l’affidamento dei lavori
di ripristino degli impianti irrigui con la Comunità Montana Associazione
dei Comuni Trasimeno Medio-Tevere è stata sottoscritta in data 16 aprile
2012 – Rep. n° 538;

•

che con delibera n° 94 adottata d’urgenza dal Presidente in data 29 ottobre
2012 è stato incaricato del collaudo dei lavori l’Giuliano Solfanelli –
Responsabile del Servizio “Urbanistica – Edilizia Privata – Grandi Opere
– Mobilità – Energia – Tutela ambientale” del Comune di Chianciano
Terme, nelle more della autorizzazione dello stesso Comune ad espletare
l’incarico in argomento, in possesso di elevata e specifica qualificazione
in riferimento alle opere oggetto del contratto ed alla loro complessità;

− visti:
•

il certificato di collaudo statico dei manufatti in struttura di cemento
armato, redatto dallo stesso Ing. Giuliano Solfanelli in data 11 giugno
2015;

•

il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall’Ing. Giuliano
Solfanelli in data 1° marzo 2016 e firmato senza riserve dall’Impresa
appaltatrice;

•

l’art. 229 del D.P.R. 207/10;

•

l’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

D E L I B E R A:

1) di approvare il certificato di collaudo dei lavori “Interventi per la riduzione
del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di
espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, redatto
dall’Ing. Giuliano Solfanelli in data 1° marzo 2016 e sottoscritto senza riserve
dall’Impresa Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via G. Caproni
n° 8, in qualità di Impresa Capogruppo dell’A.T.I. Calzoni S.p.A. – Alto Soc.
Coop. a r.l. – Piselli Cave S.r.l., con sede in Fontignano (PG) – Via G.
Caproni n° 8, dal quale risulta un residuo credito di Euro 173.359,74 da
erogare alla stessa Impresa previa costituzione di garanzia fidejussoria ai
sensi dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 235, comma 2,
del D.P.R. 207/10.

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, 11 marzo 2016
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
11.03.2016 al giorno 29.03.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 marzo 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

