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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 243

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:
AFFIDAMENTO
LAVORI DI “ABBATTIMENTO, RIMOZIONE
E SMALTIMENTO DI
PIANTE DI ALTO FUSTO SU SPAZI APER
TI” PREVISTI NELL’AM
BITO DEGLI “INTERVENTI DI RIPRISTINO
OFFICIOSITÀ IDRAULI
CA DEI FIUMI CHIANI
E PAGLIA NEI TRATTI
CLASSIFICATI IN 3A
CATEGORIA ED AFFLUENTI IN TERRITORIO DEI COMUNI DI
CITTÀ DELLA PIEVE,
MONTELEONE D’ORVIETO, FABRO, MONTEGABBIONE, PARRA
NO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO” –
LOTTO 310/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 il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo
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 dei fiumi
Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti in territorio
dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro,
Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” –
lotto 310/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46;



che con Determinazione Dirigenziale n° 334 in data 26 febbraio 2021 è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del
Consorzio;



che con propria precedente delibera n° 192 in data 12 aprile 2021 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;



che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 12 aprile 2021 a
firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n°
1262;



che con Determinazione Dirigenziale n° 4152 del 5 maggio 2021 il Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione
Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto
esecutivo;



che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 223 in data 20
maggio 2021 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di
appalto per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a),
della Legge n° 120/2020, dei lavori di abbattimento, rimozione e
smaltimento di piante di alto fusto su spazi aperti, dell’importo di Euro
8.723,88, previsti nell’ambito degli “Interventi di ripristino officiosità
idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed
affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone
d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e
Castel Viscardo” – lotto 310/U;

–

visti:


la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento,
allegata alla presente;



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 aggiudicare alla ditta Morini Libero Società Agricola S.r.l., con sede in
Abbadia San Salvatore (SI) – Via Arno n° 11, l’esecuzione dei lavori di
abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di alto fusto su spazi aperti
previsti in appalto 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, Monteleone d’Orvieto, Fabro,
Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto
310/U, con il ribasso del 0,50% sull’importo dei lavori a base di gara;
2) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta
articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo):
A.1) Importo

dei

“Abbattimento,

lavori

di

rimozione

e

smaltimento di piante di alto fusto
su spazi aperti”

€

8.410,05

€

2.486,93

€

438,79

€

5.484,33

€

8.410,05

di cui da non sottoporre a ribasso
(art. 23 c. 2 e c. 3 L.R. 3/2010):
 costo

della

manodopera

(incidenza 29,571%)
 quota

spese

generali

per

sicurezza (incidenza 44,00%)
Importo dei lavori
da sottoporre a ribasso
A.2) Ribasso offerto (Morini Libero
Società Agricola S.r.l. – 0,50%)

€-

27,42

€

313,83

€

8.696,46

A.3) Costi per la sicurezza (art. 100
comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.)
Importo dei lavori in appalto

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)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “ABBATTIMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PIANTE DI
ALTO FUSTO SU SPAZI APERTI” 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, MONTELEONE D’ORVIETO, FABRO, MONTEGABBIONE,
PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO” – LOTTO
310/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:


considerato che, come risulta dagli elaborati progettuali, l’importo posto a base di gara dei
lavori in oggetto risulta pari a € 8.723,88, di cui da non sottoporre a ribasso € 2.486,93
(costo manodopera), € 438,79 (quota spese generali per la sicurezza aziendale) e € 313,83
(costi per la sicurezza), e quindi un importo da sottoporre a ribasso pari a € 5.484,33;



considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ragione del loro importo, si
applica quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.
(affidamento diretto), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;



preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica per la
gestione delle procedure di gara;



ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Morini Libero Società Agricola Srl, con sede in
Abbadia San Salvatore (SI), in quanto è una ditta di fiducia, tra le poche che operano nella
zona e che è dotata di particolari mezzi ed attrezzature per l’esecuzione di tale lavoro, ed ha
sempre ottemperato regolarmente nei modi richiesti da questo Consorzio, e particolarmente
nel rispetto dei tempi che costituiscono, per il Consorzio stesso, un vincolo inderogabile;



considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 1742 in data 31
maggio 2021, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo per l’affidamento
dei lavori di cui in oggetto alla ditta in argomento;



rilevato che nel termine stabilito del giorno 10 giugno 2021 è pervenuta tramite pec, a causa
di problematiche legate all’accesso sulla piattaforma telematica per la gestione delle
procedure di gara, l’offerta completa della documentazione amministrativa richiesta
(DGUE), debitamente sottoscritta, riportante il ribasso del 0,50% sull’importo dei lavori;



constatato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida n.4
di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC sulla base della documentazione
amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, è risultato che l’impresa Morini Libero Società
Agricola Srl risulta:

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (DGUE riscontrata con Certificati di Casellario Giudiziario n° 3035767/2021/R e







dalla verifica delle annotazioni sugli operatori economici condotta sul portale Simog –
ANAC – accesso riservato del 04/06/2021);
in possesso dei requisiti speciali in ordine alle capacità tecniche-amministrative
(autodichiarazione circa il possesso dell’attrezzatura tecnica + precedenti affidamenti da
parte del Consorzio);
in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot.
INAIL 26391808;
in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate –
Riscossione prot. 202100000702680 del 07/06/2021);
DÀ ATTO



che per l’affidamento dei lavori in oggetto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dall’impresa Morini Libero Soc. Agr. Srl, il cui ribasso è pari al 0,50%,
corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 8.696,46 oltre I.V.A.;



sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo all’affidamento di
cui in oggetto.

Chiusi Stazione, 11 giugno 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

