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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 210

L’anno duemilaventuno il giorno tre (3)

del 03.05.2021

del mese di maggio alle ore 17:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE PRO
GETTO DEFINITIVO
DEI LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FOSSO MOLIN MARTELLO IN CO
MUNE DI SARTEANO”
– LOTTO 307/T

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 27 aprile 2021
prot. nr. 1459.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
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 con propria precedente delibera n° 176 in data 24 febbraio 2021 è stato
approvato il Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012
e s.m.i.) datato 18 febbraio 2021, quale aggiornamento della Proposta
relativa al Piano delle attività di Bonifica redatta in data 16 novembre 2020,
a firma dell’Ing. Simone Conti;



che nella suddetta Proposta relativa al Piano delle attività di bonifica sono
previsti gli “Interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Molin
Martello in Comune di Sarteano” – lotto 307/U, per l’importo di Euro
15.000,00, di cui Euro 10.500,00 quale contributo regionale ed Euro
4.500,00, pari al 30% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio,
secondo quanto stabilito dall’art. 24 dalla L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.;

– preso atto:


che l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della
relativa progettazione;



che il progetto definitivo degli interventi in argomento, datato 5 febbraio
2021, a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato in sola linea tecnica,
in attesa dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, con propria precedente delibera n° 173 in data 24 febbraio 2021;

–

visti:


l’atto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva
della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del Procedimento Ing.
Fabrizio Sugaroni, datato 12 aprile 2021;



la propria precedente delibera n° 194 in data 12 aprile 2021, con la quale è
stato preso atto della conclusione del procedimento autorizzazione sul
progetto definitivo suddetto;



la verifica del progetto definitivo, effettuata in data 14 aprile 2021 dal
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, in
contradditorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i., che ha riportato esito positivo;

–

ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo dal quale
discende la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

–

visti:


la Legge Regionale Toscana n° 79/2012 e s.m.i.;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



l’art. 23 del vigente Statuto

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;

D E L I B E R A:

1)

di approvare, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo dei lavori
“Interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Molin Martello in Comune
di Sarteano” – lotto 307/U, datato 5 febbraio 2021, a firma dell’Ing. Simone
Conti, dell’importo complessivo di Euro 15.000,00, di cui Euro 10.500,00 quale
contributo regionale ed Euro 4.500,00 a carico del Consorzio, articolato per la
spesa come segue:

A) LAVORI A CORPO
A1) Importo dei lavori

€

9.579,32

A2) Costi per la sicurezza

€

1.164,93

Importo totale dei lavori a corpo

€ 10.744,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese

tecniche

progettazione,

relative

alle

a

necessarie

attività preliminari e di supporto,
nonchè al coordinamento della
sicurezza,
servizi,

alla
alla

all’incentivo

conferenza

Direzione
del

di

Lavori,

personale,

al

contributo obbligatorio ANAC, ecc.

€

1.074,43

€ 10.744,25

B2) I.V.A. (22% di A1+A2)
B3) Indennità

per

€

2.363,74

€

500,00

€

317,59

€

4.255,75

occupazione

temporanea aree accesso al cantiere
ed eventuali danneggiamenti
B4) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione

€ 4.255,75

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 15.000,00

di cui Contributo Regionale

€ 10.500,00

cofinanziamento Consorzio
(30% di € 15.000,00)

€ 4.500,00

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, 4 maggio 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
04.05.2021 al giorno 18.05.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 maggio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

