DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 366 IN DATA 11 APRILE 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
3/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
DEI LAVORI “RIPRISTINO CANALE DI
MAGRA E FASCE GOLENALI IN
CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA
DEI TORRENTI ARGENTO E FOSSALTO
NEI COMUNI DI FABRO E FICULLE” –
LOTTO 313/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di aprile alle ore 18:00 in seconda
convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, 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 5 aprile 2022 prot. n° 825.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 5

assenti n° 2

1) MORI MARIO
2) BELLEZZA MARCELLO

PRESENTI

ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
Vice-Presidente Vicario

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente
4) BACCHIO ALBERTO
Consigliere
5) CROCE CRISTINA

Consigliere

6) COTTINI ROBERTO
7) MARAVALLE GIAN LUIGI

Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) SIMONI RICCARDO

Presidente

2) SABBA ROSANNA
3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 viste:


la nota del Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Produzione
ed al Territorio Rurale della Regione Umbria prot. n° 100860 del 25 maggio 2021,
avente per oggetto “Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la
tutela ambientale nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018”,
riportante il prospetto riepilogativo delle somme previsionalmente a disposizione
del Consorzio per interventi relativi alle annualità 2021-2023;



la nota prot. n° 1730 del 28 maggio 2021, con la quale il Consorzio ha riscontrato
la sopra richiamata nota della Regione Umbria, indicando, per le annualità 2021,
2022 e 2023, i seguenti interventi prioritari:
1) “Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in
corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale di S. Pietro in
Comune di Allerona”, dell’importo complessivo di Euro 30.196,03, per
l’annualità 2021;
2) “Ripristino canale di magra e fasce golenali in corrispondenza della confluenza
dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni di Fabro e Ficulle”, dell’importo
complessivo di Euro 129.842,90, per l’annualità 2022;
3) “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della
Sala in prossimità del castello omonimo in Comune di Ficulle”, dell’importo
complessivo di Euro 1.307.487,96, di cui Euro 603.920,54 costituente un 1°
stralcio per l’annualità 2022, ed Euro 703.567,42 costituente un 2° stralcio per
l’annualità 2023;



la nota prot. n° 1774 del 3 giugno 2021, con la quale il Consorzio ha comunicato,
per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) del sopra riportato elenco, i relativi codici
CUP;



la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di Conoscenza ed
Innovazione, Servizi alla Produzione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria
n° 5396 del 4 giugno 2021, con la quale è stato preso atto dell’elenco degli
interventi in argomento, con la relativa ripartizione delle somme per il biennio 2021
e 2022, che si sostanzia in Euro 30.196,03 per l’annualità 2021 relativamente
all’intervento 1) ed in Euro 129.842,90 per l’annualità 2022 relativamente
all’intervento 2);

 preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 253 in data 28 giugno
2021 è stata affidata la progettazione dell’intervento 2) all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;
 viste:


la nota del Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla
Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria prot. n° 25392 del 9
febbraio 2022, riportante il prospetto riepilogativo delle somme previsionalmente
a disposizione del Consorzio per interventi relativi alle annualità 2022 e la
conferma della dotazione finanziaria già indicata per il 2023;



la nota prot. n° 281 del 9 febbraio 2022, con la quale il Consorzio ha riscontrato la
sopra richiamata nota della Regione Umbria, elencando e confermando, per le
annualità 2022 e 2023, anche l’intervento in argomento per l’importo complessivo
di Euro 129.842,90, per l’annualità 2022;

 preso atto:


che con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 11 in data 2 febbraio 2022 è
stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing.
Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che con propria delibera n° 365 in data odierna è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di che trattasi datato 4 febbraio 2022;

– esaminato il progetto esecutivo degli interventi in argomento, datato 21 marzo 2022,
che riguarda una sola parte del progetto della sistemazione generale del fosso Formella
in corrispondenza della confluenza dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni di Fabro
e Ficulle a firma dell’Ing. Simone Conti, e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;


visti:


la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 6 aprile 2022 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 6 aprile 2022 dal Responsabile del Procedimento Ing.
Fabrizio Sugaroni;



il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 6 aprile 2022, 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 6 aprile 2022, 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° 843;



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



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



il Codice etico;



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 dei lavori “Ripristino canale di magra e fasce
golenali in corrispondenza della confluenza dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni
di Fabro e Ficulle” – Lotto 313/U, datato 21 marzo 2022, a firma dell’Ing. Simone
Conti, dell’importo complessivo di Euro 129.842,90, articolato per la spesa come
segue:

A) LAVORI A CORPO:
A1) Importo dei lavori

€

93.119,99

€

12.615,43

€

3.979,50

€

76.525,06

€

1.859,62

€

94.979,61

€ 93.119,99

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

–

costo della manodopera (incid. 13,778%)

quota spese generali per sicurezza (oneri
per la sicurezza – incid. 36,04%)
Importo da sottoporre a ribasso

A2) Costi per la sicurezza (Art.100 c.3 D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.)
Importo dei lavori

€

1.859,62

€ 94.979,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese tecniche (10% di € 129·842,90)

€

12.984,29

€

300,00

B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2) €

20.895,51

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

B4) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione

€

683,49

€ 116.724,48

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 116.724,48
€ 129.842,90

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 12 aprile 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

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 12 aprile 2022 al giorno
26 aprile 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 26 aprile 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

