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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 45

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del 18.06.2015

del mese di giugno alle ore 18:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTI
VO “LAVORI DI MANU
TENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
NEL COMPRENSORIO UMBRO” – ESER
CIZIO 2015

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 giugno 2015
prot. nr. 1545.

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) 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 comprensorio di operatività del Consorzio, che comprende l’intero
bacino idrografico del fiume Chiani e la parte di bacino del fiume Paglia
ricadente nella Regione Umbria, presenta una situazione idraulica
complessa, per cui risulta necessario garantire un’attività di manutenzione
continua e costante;

•

che, in particolare, necessita garantire la suddetta attività manutentoria
sulla rete di bonifica ricadente nella porzione superiore della Val di
Chiana Romana, per la gran parte costituita da canali e torrenti muniti di
arginature per il contenimento dei livelli di piena;

•

visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabiano Broccucci in data 18
maggio 2015, che prevede interventi di manutenzione ordinaria nei canali
principali della parte settentrionale del comprensorio di bonifica, per i
quali potrebbe essere giustificata la consegna per la gestione al Consorzio,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del R.D. 215/1933, in considerazione della
loro classifica in opere di bonifica e del loro grado sistematorio;

•

che, per le circostanze di cui sopra, i lavori in argomento saranno eseguiti
con fondi del bilancio consortile;

−

viste:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 15 giugno 2015 dal
Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, in contradditorio con il
Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 207/2010, che ha
riportato esito positivo;

•

l’Attestazione di Verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori, effettuata in data 15 giugno 2015 dal Capo Area
Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 15 giugno 2015,
redatto dal Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, ai sensi
dell’art. 54, comma 7 del D.P.R. n° 207/2010;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo, in data 15 giugno 2015, a
firma del Capo Area Tecnico-Agraria;

•

il D. Lgs. n° 163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010;

•

la Legge Regionale n° 30/2004;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;

D E L I B E R A:

1) di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione opere
pubbliche di bonifica nel comprensorio umbro” – esercizio 2015, a firma del
Geom. Fabiano Broccucci, articolato per la spesa come segue:
A.1) Lavori in amministrazione diretta

€

83.552,00

A.2) Lavori in cottimo fiduciario

€

8.996,40

€

92.548,40

€

1.716,00

€

1.979,21

€

756,39

€

4.451,60

Importo complessivo dei lavori

€

92.548,40

€

4.451,60

€

97.000,00

A.3) I.V.A. sui lavori in amministrazione
diretta (a stima)
A.4) I.V.A.

sui

lavori

in

cottimo

fiduciario (22% di A.2)
A.5) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

2) di dare atto che il tempo utile per dare compiuti i lavori è di giorni 365
(trecentosessantacinque) decorrenti dal loro effettivo inizio;
3) di dare atto, in riferimento a quanto riportato in premessa, che detti lavori
sono finanziati con fondi del bilancio consortile, da imputarsi al Cap.
1/7/230.00 del Bilancio di previsione 2015 che risulta munito di sufficiente
disponibilità.

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, 19 giugno 2015
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
19 giugno 2015 al giorno 7 luglio 2015 e che contro il medesimo NON
furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 luglio 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

