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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 622

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto (28)

del 28.11.2019

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE PRO
GETTO ESECUTIVO
DEI LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL’IMPIANTO IR
RIGUO DI SFERRACA
VALLO IN COMUNE DI
ORVIETO” – LOTTO
292/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 novembre
2019 prot. nr. 3116.

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 con Determinazione Dirigenziale del

Servizio

Innovazione,

Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria
n° 4493 in data 9 maggio 2018 è stato approvato il bando di evidenza
pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –
Sottomisura 4.3. “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura”, Intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della
risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”, del Piano di
Sviluppo Rurale 2014–2020 dell’Umbria;
•

che con propria precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n°
424 in data 28 giugno 2018, per l’attivazione delle procedure in ordine
alla selezione degli Enti beneficiari è stato delegato il Presidente Pro–
Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare apposita
manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A1 della sopra
citata Determinazione Dirigenziale n° 4493 in data 9 maggio 2018;

•

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 431 in data 19
luglio 2018 sono state approvate le proposte progettuali oggetto della
manifestazione di interesse in argomento trasmessa al Servizio
Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della
Regione Umbria con nota prot. n° 1621 in data 20 luglio 2019;

•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 212543 in data 2 ottobre 2018
ha comunicato di aver approvato la graduatoria di cui alla Determinazione
Dirigenziale n° 9727 del 25 settembre 2018 e ha delegato il Consorzio
quale soggetto beneficiario per interventi finanziabili per un importo
complessivo di Euro 3.200.000,00;

•

che tra gli interventi approvati risultava finanziabile l’“Intervento di
conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di
Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U, dell’importo
complessivo di Euro 2.200.000,00;

− vista la propria delibera n° 598 in data 23 settembre 2019 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;
− esaminato il progetto esecutivo degli interventi in argomento, datato 15
novembre 2019, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;
−

considerato:
•

che, per la verifica del progetto esecutivo in argomento, ai sensi dell’art.
26, comma c), del Codice dei contratti D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ed
essendo il progetto redatto da progettisti interni alla S.A., la stessa deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

•

che il Consorzio, non disponendo di un sistema interno di controllo
qualità, ha pertanto affidato il suddetto servizio di verifica della
progettazione definitiva alla Società di ingegneria Icaria S.r.l., con sede in
Orvieto (TR) – Corso Cavour n° 445, quale organismo di ispezione
accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
giusta certificato n° 144E del 13 aprile 2017;

−

visti:
•

il rapporto di verifica finale del 27 novembre 2019 della società Società di
ingegneria Icaria S.r.l. con il quale sulla base dei risultati della ispezione
viene dichiarata la conformità del progetto definitivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 28 novembre 2019 dal
Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 28 novembre 2019
2019, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 28 novembre 2019
2019, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti, ai
sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., acquisito al
protocollo n° 3266;

•

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 il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto” – Lotto 292/U, datato 15 novembre 2019, a firma dell’Ing. Fabrizio
Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 2.200.000,00, articolato per la
spesa come segue:
A) LAVORI A CORPO:
A1) Importo dei lavori
di cui da non sottoporre a ribasso

€ 1.509.280,20

€ 1.509.280,20

(art. 23 c 2 e 3 L.R.3/2010):
− costo
della
manodopera
(incidenza 17,930%)
− quota spese generali per
sicurezza (incidenza 25,387%)
Importo dei lavori
da sottoporre a ribasso
A2) Costi per la sicurezza (art. 100
comma 3 del D. Lgs. 81/2008)
Importo dei lavori a corpo:

€ 276.466,23
€

44.204,36

€ 1.188.609.61

€ 40.196,27
€ 1.549.476,47

€
40.196,27
€ 1.549.476,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità per espropri, occupazioni
temporanee
ed
eventuali
danneggiamenti
− indennità di esproprio, servitù e
occupazione temporanea

€

66.307,58

− indennità
per
eventuali
danneggiamenti e occupazioni
provvisorie aree di cantiere

€

7.500,00

B2) Fornitura e posa in opere di
impianto elettrico per azionamento
e gestione sistema di pompaggio
(IVA inclusa)

€

25.000,00

B3) Oneri per allaccio a pubblici
servizi (fornitura e.e.)

€

10.000,00

B4) Spese tecniche (12% di A1+A2 –
Punto 7.3 Avviso Misura 4.3.1 –
P.S.R. 2014-2020 – D.D. n°
4493/2018 – Regione Umbria)

€ 185.937,18

B5) I.V.A. sui lavori in appalto

€ 341.842,18

B6) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione:

€ 14.893,95
€ 650.523,53

IMPORTO COMPLESSIVO

€

650.523,53

€ 2.200.000,00

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, 29 novembre 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
29.11.2019 al giorno 13.12.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 dicembre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

