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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 168

L’anno duemilasedici il giorno ventotto (28)

del 28.04.2016

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

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

NOMINA UFFICIO DI
DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE
PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE STATICO DEL
LE OPERE STRUTTU
RALI NELL’AMBITO
DEI LAVORI “ULTERIORI
INTERVENTI
PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA VALLE
DEL FIUME CHIANI” –
LOTTO 266/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 aprile 2016
prot. nr. 1117.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
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 con propria precedente delibera n° 155 in data 10 marzo 2016 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Ulteriori interventi per la
riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” –
Lotto 266/U;

–

considerato:
•

che il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato questa
Amministrazione all’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori per gli
“Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località
nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U;

•

che, secondo quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. n° 81/2008,
prevedendo nel cantiere la presenza di più imprese, è necessario designare
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

•

che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere strutturali;

•

che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002,
prevede che le opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte
a collaudo statico;

–

ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina dell’Ufficio di Direzione
Lavori, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del Collaudatore
statico;

–

sentito il Responsabile del Procedimento;

–

preso atto che nell’organico del Consorzio sono presenti figure professionali
abilitate all’espletamento di tale collaudo e che non hanno preso parte alla
progettazione ed alla direzione dei lavori;

–

visti:
•

il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/10 e successive modificazioni
ed integrazoni;

•

il D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

•

il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002;

•

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di istituire, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010, per gli “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in
varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U, l’Ufficio di
Direzione Lavori così composto:
− Direttore dei Lavori: Ing. Fabrizio Sugaroni
− Ispettori di cantiere: Geom. Fabiano Broccucci
2) di nominare, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. n° 81/2008, per gli
interventi in argomento, coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'Ing.
Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del sopra citato D. Lgs. n° 81/2008;
3) di nominare collaudatore statico delle opere strutturali previste nell’ambito
dei lavori in argomento, l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio, che ha esperienza nel settore ingegneristico strutturale e risulta
iscritto da più di 10 anni all’Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Terni;
4) di dare atto che i suddetti tecnici sono dipendenti del Consorzio.

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, 29 aprile 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
29.04.2016 al giorno 16.05.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 16 maggio 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

