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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 193

L’anno duemilaventuno il giorno dodici (12)

del 12.04.2021

del mese di aprile alle ore 11:00 in prima convocazione
OGGETTO:
APPROVAZIONE PRO
GETTO ESECUTIVO
DEI LAVORI “INTERVENTI DI RIPRISTINO
OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NESTORE ED AFFLUENTI NEI TRATTI RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
PIEGARO, PANICALE
E MARSCIANO” – LOT
TO 311/U

in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia,
convocato con invito in data 6 aprile 2021 prot. nr. 1209.

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
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) PINO VALENTINA

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° 36819 in data 25 febbraio 2021 ha trasmesso la
Deliberazione della Giunta Regionale n° 123 in data 24 febbraio 2021 di
approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità
idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2021”, dell’importo
complessivo di Euro 1.500.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello
stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con deliberazione n° 14 adottata
d’urgenza dal Presidente in data 26 febbraio 2021;



che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente
attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume
Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di
Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U, dell’importo complessivo
di Euro 100.000,00;



che con deliberazione n° 15 adottata d’urgenza dal Presidente in data 26
febbraio 2021 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;



che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione
Dirigenziale del Direttore n° 334 in data 26 febbraio 2021, ha redatto il
Documento preliminare all’avvio della progettazione;



che con nota prot. n° 470 in data 1° marzo 2021 è stata trasmessa
l’accettazione di quanto previsto ai punti 7) e 10) della sopra citata D.G.R.
n° 123 in data 24 febbraio 2021, nonché il codice CUP del progetto, la
nomina del Responsabile Unico del Procedimento e comunicato che i dati
relativi alla realizzazione degli interventi saranno inseriti nella banca dati
BDAP MOP, ai sensi del D. Lgs. n° 229/2011;

 preso atto:


che il Consorzio è stato individuato Ente attuatore dell’intervento in
argomento per la diretta connessione del bacino idrografico del fiume
Nestore con il comprensorio del Consorzio, costituente l’intero bacino
idrografico del fiume Chiani e parte del fiume Paglia;



che il progetto esecutivo in argomento è redatto nell’ambito della più
generale attività per il ripristino delle condizioni di officiosità idraulica,
affinché non si verifichino peggioramenti delle condizioni globali e locali
di deflusso, tali da causare fenomeni di dissesto incontrollati e/o tali da
aumentare livelli di pericolo per elementi a rischio;



che gli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica in progetto
riguardano il tratto del fiume Nestore, classificato in III categoria
idraulica fuori del comprensorio di bonifica e precisamente in
corrispondenza dei centri abitati di Macereto, Tavernelle e Pietrafitta, in
territorio dei Comuni di Piegaro e Panicale, dove la Provincia di Perugia
prima, e la stessa Regione Umbria dopo la riforma attuata con la L.R. n°
10/2015, hanno esercitato competenze in ordine alla esecuzione e
manutenzione delle opere;



che detti interventi, la cui esecuzione è prevista in appalto, consistono nel
preventivo taglio della vegetazione infestante ed arbustiva all’interno
della sezione idraulica del fiume Nestore nel tratto tra il ponte di
Macereto e l’attraversamento delle Grondici, nonché nella costruzione di
una difesa di sponda mediante scogliera nel tratto in corrispondenza e a
monte del sopra richiamato attraversamento delle Grondici;



che i tratti del corso d’acqua oggetto degli interventi in argomento,
nonché la tipologia degli stessi, sono stati concordati in sede di
sopralluogo congiunto con funzionari della Regione a seguito di
segnalazioni pervenute da parte dei Sindaci dei Comuni di Piegaro e
Panicale;

 esaminato l’elaborato progettuale datato 12 aprile 2021, a firma dell’Ing.
Simone Conti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
 visti:


la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 12 aprile 2021 dal
Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in contraddittorio
con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d), del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo;



l’attestazione di verifica delle condizioni

relative all’immediata

esecuzione dei lavori effettuata in data 12 aprile 2021 dal Responsabile
del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni;


il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 12 aprile 2021,
redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 12 aprile 2021, a firma
del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, ai sensi
dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., acquisito al
protocollo n° 1263;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



la Legge n° 120/2020;



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 in data 12 aprile 2021, a firma dell’Ing.
Simone Conti, dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del
fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di
Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U, dell’importo complessivo di
Euro 100.000,00 così articolato:
A) LAVORI IN APPALTO (a corpo):
A1) Importo dei lavori
di cui da non sottoporre a ribasso
(art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010):
 costo
della
manodopera
(incidenza 30,081%)
 quota spese generali per
sicurezza (incidenza 33,235%)
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso
A2) Costi per la sicurezza (Art.100 c.3
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)
Importo dei lavori

€ 67.576,11

€ 67.576,11

€ 20.294,08
€ 2.663,11
€ 44.618,92
€

2.643,83

€ 70.219,94

€

2.643,83

€ 70.219,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese tecniche (10% - Art. 31-bis
L.R. 21/01/2010 n. 3 e s.m.i.)

€ 10.000,00

B2) Indennizzo
per
eventuali
danneggiamenti ed occupazioni
provvisorie aree di cantiere

€

B3) I.V.A. su lavori in appalto (22%)

€ 15.448,39

B4) Imprevisti con arrotondamento

€

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

2.500,00
1.831,67

€ 29.780,06

€ 29.780,06
€ 100.000,00

2) di provvedere all’esecuzione dei lavori in appalto e di dare atto che il tempo
utile per l’esecuzione degli stessi è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi.

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, 13 aprile 2021
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
13.04.2021 al giorno 27.04.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 27 aprile 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

