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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 235

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici (14)

del 14.06.2021

del mese di giugno alle ore 17:00 in prima convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
APPROVAZIONE CER
TIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
DELLA FORNITURA DI
GEOCOMPOSITO TRI
DIMENSIONALE PREVISTA TRA LE SOMME
A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTI DI
RIPRISTINO E CONSO
LIDAMENTO SPONDA
LE SUL FIUME CHIANI
NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SUA
ORIGINE ED IL PONTE
DELLA FERROVIA DIRETTISSIMA FIRENZE
-ROMA NEL COMUNE
DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 299/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 8 giugno 2021 prot.
nr. 1822.

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) BOSCHERINI MAURO

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° 9374 in data 17 settembre 2018 è stato approvato il bando di evidenza
pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.1. “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”,
Intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite
azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria;



che con propria precedente delibera n° 455 in data 27 settembre 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°
9374 in data 17 settembre 2018;



che con delibera n° 88 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
novembre 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° 2806 in data 14 novembre 2018;



che la Regione Umbria, con nota prot. n° 5583 in data 21 marzo 2019 ha
comunicato di aver proceduto allo scorrimento della graduatoria di cui alla
Determinazione Dirigenziale n° 286/2019 e ha delegato il Consorzio quale
soggetto beneficiario per interventi finanziabili per un importo complessivo
di Euro 908.607,00;



che il Consorzio, a seguito di quanto sopra, con nota prot. n° 961 in data 24
aprile 2019, ha comunicato alla Regione Umbria gli interventi di
competenza di cui alla sopra richiamata manifestazione d’interesse, con i
relativi importi finanziabili, tra cui gli “Interventi di ripristino e
consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua
origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di
Città della Pieve” – Lotto 299/U, dell’importo complessivo di Euro
398.607,00;



che con la sopra citata Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455
in data 27 settembre 2018 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio
Tecnico–Agrario del Consorzio;



che con propria precedente delibera n° 528 in data 10 maggio 2019 la
progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 16 settembre 2019,
a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, redatto adottando l’Elenco regionale
dei prezzi edizione 2018 utilizzabile fino al 30 giugno 2020, è stato
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 590 del 23
settembre 2019;



che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione
Umbria della Regione Umbria n° 7761 del 4 settembre 2020 è stato
concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 396.607,00 per
la realizzazione dei lavori in argomento di cui al sopra citato progetto
esecutivo;

–

considerato:


che, come sopra detto, la concessione definitiva del finanziamento è
avvenuta solo in data 4 settembre 2020 e quindi non è stato possibile
iniziare le procedure di gara di appalto per l’affidamento dei lavori nel
termine di validità del prezzario edizione 2018;



che in data 10 giugno 2020 è avventa la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regione Umbria dell’aggiornamento dell’Elenco regionale dei
prezzi edizione 2019 e l’Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2019;



che con propria precedente delibera n° 100 in data 21 settembre 2020 è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in argomento, datato
14 settembre 2020, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 16
settembre 2019, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo
complessivo di Euro 396.607,00, che ha previsto, tra le somme a
disposizione dell’amministrazione, l’acquisizione della fornitura di
geostuoia polimerica rinforzata con rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, con caratteristiche meccaniche non inferiori a quanto
previsto dalle UNI EN 10223-3 con filo in lega Zn – Al 5% - MM, conferme
alle UNI EN 10244-2 classe A e rivestimento in polimero, al fine di
realizzare un sistema antierosivo delle sponde golenali dell’alveo del fiume
Chiani nel tratto oggetto di intervento;



che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a), della Legge 120/2020, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, la fornitura di 8.000 mq di geostuoia polimerica rinforzata è stata
affidata alla ditta Officine Maccaferri Italia S.r.l., con sede in Zola Predosa
(BO) – Via Kennedy n° 10, al prezzo unitario di Euro/mq 6,71 + IVA e
quindi per un importo complessivo di Euro € 53.680,00 + IVA;

–

visti:


il certificato di verifica di conformità della fornitura redatto dal Direttore
dell’Esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Conti
in data 31 maggio 2021;



la legge n° 120/2020;



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 certificato di verifica di conformità della fornitura di
geocomposito tridimensionale prevista tra le somme a disposizione
dell’amministrazione nell’ambito dei lavori “Interventi di ripristino e
consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine
ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della
Pieve” – Lotto 299/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 31 maggio 2021.

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, 15 giugno 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
15.06.2021 al giorno 29.06.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 giugno 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

