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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 446

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette (27)

del 27.08.2018

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE
RISULTATI DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPE
RA DI IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO
IN
LOCALITÀ PONTICEL
LI PREVISTO NELL’AM
BITO DELLE SOMME A
DISPOSI-ZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI “ULTE
RIORI
INTERVENTI
PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDRAULI
CO 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 20 agosto 2018
prot. nr. 1906.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
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) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

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, datato 11 febbraio 2016, a firma dell’Ing.
Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 930.214,62;

•

che nell’ambito delle somme a disposizione del sopra richiamato progetto
esecutivo è stata prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento
in località Ponticelli, per un importo di Euro 155.000,00, consistente nella
fornitura e posa in opera di un sistema di pompaggio e del relativo gruppo
elettrogeno di alimentazione, necessari a completare il sistema di
mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Ponticelli;

•

che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 23
aprile 2018, a firma del Responsabile del Procedimento, ed acquisito al
protocollo n° 821;

•

che il progetto esecutivo dell’impianto di sollevamento in località
Ponticelli, datato 16 aprile 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni,
previsto nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo
dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in
varie località nella valle del fiume Chiani – lotto 266/U, è stato approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 402 del 26 aprile 2018;

•

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 b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., 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 e
s.m.i., per un importo di Euro 117.130,50, di cui Euro 108.711,43 per
lavorazioni soggette a ribasso, Euro 5.518,22 per costo della manodopera
(non soggetto a ribasso), Euro 2.900,85 per costi di sicurezza aziendali

(non soggetti a ribasso), ed Euro 1.838,03 per costi per l’attuazione del
Piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
– visti:
•

il verbale di gara n° 1 in data 6 luglio 2018 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 16 luglio 2018, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di
offerta, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i,;

•

il verbale di gara n° 2 in data 19 luglio 2018 redatto dal Presidente
della gara Dott. Rocco Attanasio, con il quale sono state sospese le
operazioni di gara ed affidata al Responsabile Unico del Procedimento
la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma
1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., essendo il numero delle offerte
ammesse pari a 6, ovvero inferiore a 10, che non rendono esercitabile
la facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;

•

il verbale di verifica della congruità delle offerte in data 10 agosto
2018 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

il verbale di gara n° 3 in data 10 agosto 2018 redatto dal Presidente
della gara Ing. Rutilio Morandi, subentrato al Dott. Rocco Attanasio in
quanto collocato in quiescenza a far data 31 luglio 2018, dal quale si
evince che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria,
all’Impresa 2G S.r.l., con sede in Sorano (GR) – Fraz. San Quirico –
Zona Artigianale Loc. Valle Bisogna n° 9, con il ribasso del 26,38%
sull’importo dei lavori a base di gara;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

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 di
fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento in località Ponticelli
previsto nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo 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 2G S.r.l., con
sede in Sorano (GR) – Fraz. San Quirico – Zona Artigianale Loc. Valle
Bisogna n° 9, con il ribasso del 26,38% 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
€ 117.130,50 € 117.130,50
di cui da non sottoporre a ribasso
(art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):
− costo della manodopera (incid.
4,711%)
€
5.518,22
− quota spese generali per
sicurezza (incid. 20,886%)
€
2.900,85
Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso € 108.711,43
A2) Ribasso offerto (2G S.r.l. 26.380%)

€-

A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)
€
Importo dei lavori €

28.678,07 €- 28.678,07
1.838,03 €
90.290,46 €

1.838,03
90.290,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di
A1+A2)

€

B2) Imprevisti con arrotondamento
(incluso il ribasso d'asta)
€
Totale somme a disposizione €
IMPORTO COMPLESSIVO

19.863,90
44.845,64
64.709,54 €

64.709,54

€ 155.000,00

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, 28 agosto 2018
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
28.08.2018 al giorno 13.09.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 settembre 2018
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

