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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 271

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove (19)

del 19.08.2021

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
DELL’“INTERVENTO
DI STABILIZZAZIONE
DEL VERSANTE IN SI
NISTRA IDROGRAFICA DEL FOSSO DELLA SALA IN PROSSIMITÀ DEL CASTELLO
OMONIMO IN COMUNE DI FICULLE” –
LOTTO 314/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 agosto 2021
prot. nr. 2554.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
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 nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni – Investimenti finalizzati alla
prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale – siglato
dalla Regione Umbria il 15 ottobre 2018 per il quinquennio 2019-2023, il
Consorzio ha presentato apposita manifestazione d’interesse per il
finanziamento di vari interventi elencati in ordine di priorità, tra i quali
l’“Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del
fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di
Ficulle” – Lotto 314/U;



che l’intervento di che trattasi è stato annoverato nell’ambito della
suddetta manifestazione d’interesse anche su sollecitazioni dell’Azienda
Antinori che da tempo nutre forti preoccupazioni in relazione alle
condizioni di elevato dissesto e di instabilità del versante, il cui ciglio è
arrivato a pochi metri dal Castello.



che per tale situazione di elevata criticità e per anticipare i tempi di
realizzazione, l’Azienda Antinori, volontariamente, ha ritenuto di
commissionare allo Studio INGEO – Ingegneri e Geologi Associati, con
sede in Lucca, un progetto a livello definitivo per l’esecuzione
dell’intervento mirato alla riduzione del rischio idrogeologico connesso al
citato dissesto;



che la Regione Umbria, con nota prot. n° 100860 del 25 maggio 2021, ha
comunicato le somme previsionalmente a disposizione del Consorzio per
le annualità 2022-2023, rispettivamente pari ad Euro 733.763,44 ed Euro
703.567,42;



che il Consorzio, in qualità di Ente attuatore, nel prendere atto delle
somme a disposizione messe a disposizione dalla Regione Umbria per le
annualità 2022 e 2023 nell’ambito del citato Accordo, con nota prot. n°
1730 in data 28 maggio 2021, ha proposto alla stessa Regione l’intervento
in argomento, da realizzarsi in parte con le somme previste per l’annualità
2022 da rendicontare entro il 31 dicembre 2022, ed in parte con quelle
previste per l’annualità 2023 da rendicontare entro il 31 dicembre 2023;



che l’Azienda Antinori, in tale contesto, con nota in data 20 luglio 2021,
ha trasmesso al Consorzio, a titolo gratuito, il progetto definitivo
dell’intervento, dell’importo complessivo di Euro 1.424.358,56, datato
luglio 2021, a firma del Dott. Ing. Paolo Barsotti dello Studio INGEO, per
l’ammissione al finanziamento regionale dello stesso e per procedere alla
successiva fase di progettazione esecutiva, nonché alle fasi di affidamento
e di esecuzione dei lavori;

– preso atto:


che con determinazione dirigenziale n° 397 in data 2 agosto 2021 è stato
nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing.
Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che le figure professionali presenti nell’organico del Consorzio che
possano redigere la progettazione esecutiva sono già impegnate in altre
attività che non permettono il rispetto dei tempi imposti, come da
certificazione del Responsabile del Procedimento in data 2 agosto 2021;

–

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

– preso atto:


che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n°
120/2020, è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma
telematica di negoziazione;



che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7
del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

–

visti:


il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436
del 27 agosto 2018;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



il D. Lgs. n° 120/2020;



il D.L. n° 77/2021;



la determinazione del corrispettivo dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016;

–

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di affidare l’incarico di progettazione esecutiva dell’“Intervento di
stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in
prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle” – Lotto 314/U, allo
Studio INGEO, con sede in Lucca – Via Acquacalda n° 840/A, per l’importo
di Euro 39.499,22 + CNPAIA 4% e IVA 22%, e di perfezionare il
conseguente rapporto professionale mediante convenzione, il cui schema si
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 50.116,61 al Cap. 1/4/160.00 del
Bilancio di previsione esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità
che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità.

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, 20 agosto 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
20.08.2021 al giorno 03.09.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 settembre 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
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’“INTERVENTO
DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL
FOSSO DELLA SALA IN PROSSIMITÀ DEL CASTELLO OMONIMO IN
COMUNE DI FICULLE” – LOTTO 314/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 richiamate premesse del Documento preliminare all’avvio della progettazione;
 attesa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva
dell’“Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala
in prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle” – Lotto 314/U;
 considerato:

che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni:
o progettazione esecutiva completa;
o supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva;
o eventuale redazione di perizia di variante e suppletiva in corso d’opera;

che i lavori dell’intervento in oggetto, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, sono
riconducibili alle seguenti categorie d’opera:
o Strutture (valore stimato dell’opera da progetto definitivo € 924.796,00), con
destinazione funzionale delle opere: Opere infrastrutturali puntuali –
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse e il relativo
importo ammonta ad Euro 42.519,24;
o Idraulica (valore stimato dell’opera da progetto definitivo € 73.204,00), con
destinazione funzionale delle opere: Opere di bonifica e derivazioni –
Sistemazioni di corsi d’acqua e di bacini montani e il relativo importo ammonta
ad Euro 2.950,11;

che l’importo a base di gara per l’incarico sopra specificato, determinato con
riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 giugno 2016, è complessivamente
pari a Euro 45.469,35, inferiore alla soglia per la quale è applicabile la procedura
prevista dall’art.1 c.2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;
 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, giusto art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata
utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 ritenuto opportuno rivolgersi allo Studio INGEO, con sede in Lucca – Via Acquacalda
n° 840/A, in quanto ha già redatto il progetto definitivo dell’intervento, dell’importo
complessivo di Euro 1.424.358,56, datato luglio 2021, a firma del Dott. Ing. Paolo
Barsotti, commissionato allo stesso Studio dall’Azienda Antinori Soc. Agr. a r.l. e
trasmesso al Consorzio in data 20 luglio 2021;

 preso atto che, a seguito di richiesta di offerta formulata con nota prot. n° 2542 in data
10 agosto 2021, il sopra citato Studio INGEO, mediante nota assunta al prot. n° 2583 in
data 17 agosto 2021, ha proposto un miglioramento del 13,13% dell’importo determinato
con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, che corrisponde ad un corrispettivo di Euro
39.499,22 comprensivo di ogni onere;
 considerato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida
n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC, il sopra citato Studio
risulta:

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con la verifica delle annotazioni sugli
operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 18
agosto 2021);

in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot.
INPS 26152806);

in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate –
Riscossione prot. 202100000896197 del 18 agosto 2021);

che dai Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica
di Siena non risultano pendenze a carico dei soci;

che lo Studio INGEO possiede copertura assicurativa di responsabilità civile
professionale con la compagnia “Società Cattolica di Assicurazione” – Polizza n°
000345.32.300165, con validità 31 dicembre 2021;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 19 agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
Schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico di progettazione
esecutiva dell’“Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra
idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in
Comune di Ficulle” – Lotto 314/U
****
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno ______ (____) del mese di settembre,
TRA
il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia (nel
seguito denominato per brevità “Consorzio”), codice fiscale 81002470524, in
persona del suo Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario
Mori, nato a San Casciano dei Bagni (SI) il giorno 11 ottobre 1946,
domiciliato per la carica presso la sede consortile in Chiusi Stazione (SI) – Via
Trieste n° 2,
E
lo Studio INGEO – Ingegneri e Geologi Associati (nel seguito denominato per
brevità “Studio INGEO”, con sede in Lucca – Via Acquacalda n° 840/A,
codice fiscale e partita IVA 01582240469, rappresentato dal Legale
Rappresentante Dott. Ing. Paolo Barsotti, nato a Lucca il 14.05.1967 ed ivi
residente,
PREMESSO:
-

che con nota in data 2 agosto 2021, il Responsabile Unico del
Procedimento, per la realizzazione dell’intervento a margine specificato,
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ha certificato la necessità di affidare all’esterno la relativa progettazione
esecutiva;
-

che per la redazione di detta progettazione esecutiva è opportuno rivolgersi
allo Studio INGEO in quanto ha già redatto il progetto definitivo
dell’intervento di che trattasi, datato luglio 2021, a firma del Dott. Ing.
Paolo Barsotti, commissionato allo stesso Studio dall’Azienda Antinori
Soc. Agricola a r.l., e trasmesso dalla stessa, in data 20 luglio 2021, al
Consorzio che, nella sua veste di Ente attuatore, procede al completamento
della progettazione ed alle successive fasi di affidamento e di esecuzione
dei lavori;

-

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° ___ in data 19
agosto 2021 è stato disposto l’incarico di progettazione esecutiva in
argomento allo Studio INGEO.
TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Affidamento
Il Consorzio affida allo Studio INGEO, che accetta, sulla base dell’offerta
prodotta che, seppur non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale
della presente convenzione e che, pertanto, si intende in essa recepita e assunta
come obbligo dalle parti, l’incarico professionale avente per oggetto la
progettazione esecutiva dell’“Intervento di stabilizzazione del versante in
sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in
Comune di Ficulle” – Lotto 314/U.
Lo Studio INGEO, nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia di
progettazione, si impegna ad espletare l’incarico alle condizioni di cui alla
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presente convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati.
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico
L’incarico viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal Documento preliminare all’avvio della
progettazione, che lo Studio INGEO dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati.
La redazione del progetto esecutivo dovrà tener conto della soluzione
individuata nel progetto definitivo, che dovrà essere completata nel rispetto
delle finalità dell’intervento e del finanziamento per la sua realizzazione e nel
rispetto e recepimento di eventuali osservazioni e prescrizioni prodotte in sede
di conferenza di servizi sul progetto definitivo.
L’importo complessivo dell’intervento dovrà essere contenuto nel limite di
quanto proposto dal Consorzio alla Regione Umbria con nota prot. n° 1730
del 28 maggio 2021 e cioè nel limite di Euro 1.307.487,96.
Il progetto esecutivo dovrà prevedere la suddivisione dell’intervento in due
stralci per permettere il finanziamento in parte con le somme previste per
l’annualità 2022 pari ad Euro 603.920,54 da rendicontare entro il 31 dicembre
2022, ed in parte con quelle previste per l’annualità 2023 pari ad Euro
703.567,42 da rendicontare entro il 31 dicembre 2023.
La progettazione commissionata, con i contenuti e gli elaborati previsti ed
elencati nel Documento preliminare all’avvio della progettazione redatto dal
Responsabile Unico del procedimento, dovrà essere redatta ai sensi del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. n° 207/2010. Essa dovrà comprendere
tutti gli elaborati necessari alla progettazione nel loro insieme e nei loro
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dettagli, a definire le modalità costruttive, a determinare i caratteri di fruibilità
dei siti, fattibilità e conformità ad ogni normativa vigente.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati al Consorzio nel
numero di 2 copie debitamente firmate, sia su supporto cartaceo che digitale.
Si conviene, inoltre, che lo Studio INGEO rimanga a disposizione del
Consorzio fino all’ultimazione e collaudo dei lavori per illustrazioni e
chiarimenti sul servizio fornito, che dovrà comprendere anche l’attività di
supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, nonché la
redazione di eventuali perizie di variante.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
Lo Studio INGEO svolgerà le prestazioni di cui al presente articolo in stretto
coordinamento con l’Ufficio Tecnico del Consorzio, sotto la direzione e
sorveglianza del Responsabile Unico del procedimento o suo delegato,
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i..
Articolo 4 – Termini di consegna
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro 90 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo rispetto al
termine anzidetto, per causa imputabile allo Studio INGEO, verrà applicata
una penale pari allo 0,5% del corrispettivo di cui al successivo articolo 6.
Articolo 5 – Tutela assicurativa
Lo Studio INGEO dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere
copertura assicurativa di responsabilità civile professionale con la compagnia
“Società Cattolica di Assicurazione” - Polizza n° 000345.32.300165
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Articolo 6 – Corrispettivo
Per l’incarico di progettazione in argomento, è corrisposto un compenso
determinato in Euro 39.499,22 (diconsi trentanovemilaquattrocentonovantanove/22),

oltre

IVA

22%

e

CNPAIA

4%,

come

risulta

dall’applicazione del ribasso del 13,13% sull’importo determinato con
riferimento al D.M. 17 giugno 2016.
Detto compenso comprende il rimborso di tutte le spese dirette e indirette
sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Articolo 7 – Pagamenti
Il pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 giorni dalla consegna
completa al Consorzio di tutti gli elaborati.
Articolo 8 – Cessioni
È assolutamente vietato allo Studio INGEO di cedere in tutto o in parte
l’incarico assunto, pena l’immediata risoluzione della presente convenzione
ed il risarcimento, a favore del Consorzio, di ogni danno e spese.
Articolo 9 – Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio
Tecnico del Consorzio.
Articolo 10 – Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva del
Consorzio.
Articolo 11 – Spese contrattuali e oneri fiscali
Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna
esclusa, sono a totale carico dello Studio INGEO, senza diritto alcuno di
rivalsa. La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza
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dell’IVA, è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n° 131/86
– art. 5.
Articolo 12 – Elezione del domicilio
Ad ogni effetto della presente convenzione, lo Studio INGEO elegge
domicilio legale presso il Consorzio in Chiusi Stazione (SI) – Via Trieste n°
2.
Articolo 13 – Tribunale competente
Per qualsiasi controversia connessa alla presente convenzione è competente il
Tribunale di Siena.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di
cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In questa ottica, i dati personali
acquisiti

nell’ambito

della

presente

convenzione

saranno

trattati

esclusivamente per lo svolgimento delle attività in essa previste e per
l’assolvimento degli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato applicando adeguate
misure di sicurezza con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato
cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato.
Articolo 15 – Esecutività della convenzione
La presente convenzione è vincolante a tutti gli effetti, per entrambe le parti,
ad avvenuta sottoscrizione.
Articolo 16 – Norme conclusive
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
****
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Letto, firmato e sottoscritto.
STUDIO INGEO

CONSORZIO

Il Legale Rappresentante

Il Presidente

(Ing. Paolo Barsotti)

(Dott. Mario Mori)

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale

7

