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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 591

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23)

del 23.09.2019

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

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

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA DEI LAVORI IN APPALTO DI
RIPRISTINO OFFICIO
SITÀ IDRAULICA PRE
VISTI NELL’AMBITO
DEGLI “INTERVENTI
DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA
DEI FIUMI CHIANI E
PAGLIA NEI TRATTI
CLASSIFICATI IN 3A
CATEGORIA ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI CITTÀ DELLA
PIEVE, FABRO, MONTEGABBIONE, PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E
CASTEL VISCARDO”
– LOTTO 297/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 settembre
2019 prot. nr. 2472.

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) 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 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria,
con nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019, ha trasmesso la
Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019 di
approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità
idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, dell’importo
complessivo di Euro 2.000.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello
stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 504 in data 14 marzo 2019;

•

che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente
attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi
Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei
Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle,
Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U, dell’importo
complessivo di Euro 280.244,62;

•

che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 529 in data 10
maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento, che prevede l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte in
amministrazione diretta a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici
del Consorzio, salvo eventuali noli di mezzi d’opera;

•

che con Determinazione Dirigenziale n° 6242 del 25 giugno 2019 il
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, nel
prendere atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, ha
stralciato gli interventi relativi alle opere di ripristino dell’officiosità
idraulica dei corsi d’acqua fosso Abbadia e torrente Romealla in
corrispondenza dei guadi, specificando che detta economia dovrà essere
riutilizzata per nuovi interventi da concordare con la stessa Regione;

•

che con propria precedente deliberazione n° 556 in data 27 giugno 2019 –
determina a contrarre – sono state definite le procedure per l’affidamento
della parte dei lavori in appalto relativa ai lavori di ripristino
dell’officiosità idraulica, mediante realizzazione di scogliere di protezione
spondale e di fondo, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a
base di gara di Euro 87.609,03;

•

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 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. 36, comma 9-bis, dello stesso D. Lgs., i
lavori sono stati appaltati all’Impresa C.I.G. S.r.l. – Costruzioni
Infrastrutture Generali con sede in Gallicchio (PZ) – Contrada Piagge snc,
con il ribasso del 34,29% sull’importo dei lavori a base di gara;

•

che in conseguenza dell’affidamento dei lavori, con delibera del Consiglio
di Amministrazione n° 569 in data 29 luglio 2019, il Consorzio ha
proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto
prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 25.111,48 quale economia
derivante dal ribasso d’asta;

•

che il contratto di appalto è stato stipulato in data 19 agosto 2019 – Rep.
n° 656, per l’importo netto di Euro 62.497,55, comprensivo dei costi per
la sicurezza;

•

che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di
variante e suppletiva per “miglioramento dell’opera e della sua
funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

•

che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha
proposto, con relazione in data 5 settembre 2019, ai sensi del punto 3.1.1,
lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una
perizia di variante e suppletiva;

•

che il Responsabile del Procedimento, in data 5 settembre 2019, ha
redatto la relazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

−

vista la perizia di variante e suppletiva in data 18 settembre 2019, a firma
dell’Ing. Simone Conti;

−

preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire
un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;

–

visti:
•

lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, dell’importo
per maggiori lavori di Euro 8.793,80 al netto del ribasso d’asta del
34,29%;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in appalto di
ripristino officiosità idraulica, mediante realizzazione di scogliere di
protezione spondale e di fondo, previsti nell’ambito degli “Interventi di
ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in
3a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro,
Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” –
lotto 297/U, redatta in data 18 settembre 2019, a firma dell’Ing. Simone
Conti, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 8.793,80, da
affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)
A1) Importo lavori

€ 98˙746,43

− Lavori progetto esecutivo

€ 98˙746,43

€ 86˙346,43

− Maggiori lavori in perizia di
variante e suppletiva

€ 12˙400,00

di cui da non sottoporre a ribasso (art.
23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):
− costo della manodopera (incid.
9,97%)

€

9˙845,02

€

5˙151,99

− quota spese generali sicurezza
(incid. 44,00%)
Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso € 83˙749,42
A2) Ribasso

offerto

(C.I.G.

S.r.l.

–

34,290%)

€ -28˙717,68

€ -28˙717,68

€

€

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

1˙262,60

Importo di atto di sottomissione € 71˙291,35

1˙262,60

€ 71˙291,35

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, 24 settembre 2019
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
24.09.2019 al giorno 08.10.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 8 ottobre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

