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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 616

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro (24)

del 24.10.2019

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

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

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLA
RE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI SVUOTAMENTO BACINI DI DECANTAZIONE E RIMOZIONE DI MATERIALE
DI SOVRALLUVIONAMENTO PREVISTI NEL
L’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, PARRA
NO, 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 ottobre 2019
prot. nr. 2785.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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 propria precedente delibera 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;

–

preso atto:
•

che la parte dei lavori in appalto ha riguardato i seguenti interventi:
1) svuotamento di bacini di decantazione e rimozione materiale di
sovralluvionamento, per l’importo complessivo dell’affidamento posto
a base di gara di Euro 43.188,50, di cui Euro 95,36 quale valore di
compensazione del materiale estratto valorizzato;
2) lavori di abbattimento, rimozione e smaltimento di piante, per
l’importo complessivo dell’affidamento posto a base di gara di Euro
9.645,38;
3) 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 dei lavori di cui al punto 1) del sopra
riportato elenco, 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
aggiudicati all’Impresa Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via
Montelunghino n° 26, con il ribasso dell’1,10% sull’importo dei lavori a
base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 8 agosto
2019 – Rep. n° 655, per l’importo complessivo di 42.919,66 comprensivo
dei costi della sicurezza;

–

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati;

–

visti:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing.
Simone Conti in data 15 ottobre 2019;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori di svuotamento
bacini di decantazione e rimozione di materiale di sovralluvionamento
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, redatto dall’Ing. Simone
Conti in data 15 ottobre 2019 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa
Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n° 26, dal quale
risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 2.349,86 +
IVA.

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, 25 ottobre 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
25.10.2019 al giorno 08.11.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

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

