
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 227 

del 07.11.2016 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
RISULTATI DI GARA 
LAVORI “ULTERIORI 
INTERVENTI PER LA 
RIDUZIONE DEL RI-
SCHIO IDRAULICO IN 
VARIE LOCALITÀ NEL 
LA VALLE DEL FIUME 
CHIANI” – LOTTO 
266/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno sette (7) 

del mese di novembre 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 31 ottobre 2016 

prot. nr. 3323. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 7 assenti n. - 

 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) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 4307 del 4 

giugno 2012, ha accertato un’economia a valere sul finanziamento 

assentito dalla Legge 179/2002, in conseguenza della realizzazione dei 

lavori “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie 

località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 228/U, ed ha invitato, con 

nota prot. n° 87658 in data 6 giugno 2012, il Consorzio a predisporre un 

progetto definitivo e/o esecutivo in funzione delle esigenze di 

regimazione idraulica del fiume Chiani, per un importo complessivo di 

Euro 930.214,62;  

• che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 828 in data 28 

giugno 2012, la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, con l’eventuale ausilio di consulenze specialistiche; 

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

data 4 settembre 2012, ha redatto il Documento preliminare all’avvio 

della progettazione;  

• che il progetto definitivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione 

del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 

266/U, datato 29 agosto 2014, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato 

approvato, in sola linea tecnica, in attesa dell’acquisizione di tutte le 

approvazioni ed autorizzazioni di legge, con Delibera Commissariale n° 

146 del 29 agosto 2014;  

• che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7794 del 29 

settembre 2014 ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto 

definitivo datato 29 agosto 2014, approvato in sola linea tecnica;  

• che la stessa Regione Umbria, con nota prot. n° 81670 dell’8 giugno 

2015, ha comunicato al Consorzio che è stato acquisito il parere 

favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare all’utilizzo delle economie in argomento;  



 
 

• che il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 29 agosto 2014, a 

firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con propria 

precedente delibera n° 109 del 30 novembre 2015;  

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione 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, datato 11 febbraio 2016, a firma 

dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 

930.214,62; 

• che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 7 

marzo 2016, a firma del Responsabile del Procedimento, ed acquisito al 

protocollo n° 651; 

• che con delibera n° 39 adottata d’urgenza dal Presidente in data 9 giugno 

2016 sono state definite le procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

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

appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., 

prevedendo, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle 

offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016, per 

un importo di Euro 577.240,26, di cui Euro 455.492,02 per lavorazioni 

soggette a ribasso, Euro 94.146,53 per costo della manodopera (non 

soggetto a ribasso), Euro 9.151,52 per costi di sicurezza aziendali(non 

soggetti a ribasso), ed Euro 18.450,19 per costi per l’attuazione del Piano 

di sicurezza (non soggetti a ribasso); 

– visti: 

• il verbale di gara n° 1 in data 21 settembre 2016 redatto dal Presidente 

della gara Dott. Rocco Attanasio, relativo alla procedura di apertura dei 

plichi pervenuti e verifica dei documenti richiesti per l’ammissibilità; 



• la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data 10 

ottobre 2016, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai 

sensi dell’ art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016; 

• il verbale di gara n° 2 in data 13 ottobre 2016 redatto dal Presidente della 

gara Dott. Rocco Attanasio, dal quale si evince che i lavori sono stati 

aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in 

Castell’Azzara (GR) – Via  della Sforzesca n° 8, con il ribasso del 

22,222% sull’importo dei lavori a base di gara; 

• il D. Lgs. n° 50/2016; 

• 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  i risultati della gara informale per l’affidamento dei lavori 

“Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località 

nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U; 

2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’Impresa Tenci Tullio 

S.r.l., con sede in Castell’Azzara (GR) – Via  della Sforzesca n° 8, con il 

ribasso del 22,222% 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 € 558.790,07 € 558.790,07  

di cui da non sottoporre a 
ribasso (art. 23 c. 2 e 3 
L.R.3/2010): 
– costo della manodopera 

(incid. 16,848%)  € 94.146,53 
– quota spese generali per 

sicurezza (incid. 
13,216%) € 9.151,52 

 Importo dei lavori a corpo 
 da sottoporre a ribasso  € 455.492,02 



 
 

A2)  Ribasso offerto (Tenci 
Tullio srl - 22.222%) € 101.219,44 €- 101.219,44  

A3) Costi per la sicurezza (Art. 
131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i) € 18.450,19 € 18.450,19 

 Importo dei lavori € 476.020,82 € 476.020,82 
 

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

occupazione temporanea ed 
eventuali danneggiamenti 
a) Indennità di esproprio e 

occupazione temporanea  € 3.000,00 
b) Oneri riflessi (I.V.A. 

inclusa) € 1.250,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e 
occupazioni provvisorie 
per aree di cantiere € 1.000,00 

B2) Fornitura e posa in opera di 
n.2 pompe inclusi i quadri 
elettrici di comando (IVA 
inclusa) € 120.000,00 

B3) Fornitura di n.1 gruppo 
elettrogeno, inclusi i 
collegamenti al sistema di 
pompe (IVA inclusa) € 35.000,00 

B4) Spese tecniche comprensive 
di Contributo ai sensi 
dell'art.4 della Delibera 
05/03/2014 dell'AVCP e 
incentivo per la 
progettazione (art,92 D.lgs. 
163/2006 e smi) € 57.724,03 

B5) Consulenze specialistiche 
(I.V.A inclusa) 
− Indagini geognostiche e 

di laboratorio € 6.196,38 
B6) Prove di laboratorio sui 

materiali e sulle opere (IVA 
compresa) (IVA compresa) € 500,00 

B7) I.V.A. sui lavori in appalto € 104.724,58 
B8)  Imprevisti con 

arrotondamento € 1.311,09 
 Totale somme a disposizione € 330.706,08 € 330.706,08 



C) ECONOMIE TOTALI A SEGUITO DI GARA 
C1) Ribasso offerto € 101.219,44 
C2) I.V.A. sul ribasso offerto 

(22% di C1)  € 22.268,28 
 Totale economie a seguito di gara € 123.487,71 € 123.487,71 
 
 IMPORTO COMPLESSIVO   € 930.214,62 

 

 

 

 



 
 



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, 8 novembre 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 

08.11.2016 al giorno 24.11.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 24 novembre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


