DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 380 IN DATA 12 MAGGIO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
04/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI
LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE
DA
SCORRIMENTO
A
PRESSIONE
DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO” –
LOTTO 292/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di maggio 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 6 maggio 2022 prot. n° 1093.
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:


vista la nota in data 29 aprile 2022 dell’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in
Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, assunta al protocollo dello scrivente Consorzio n° 1022
in data 2 maggio 2022, appaltatrice dei lavori “Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto”
– Lotto 292/U, con la quale richiede l’autorizzazione a subappaltare all’Impresa
Elettrotermica S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Tirso n° 8, parte dei lavori, e
precisamente opere di impiantistica termoidraulica, ovvero realizzazione di condotte
in pressione, opere di presa nonchè quota parte delle opere idrauliche di consegna e
distribuzione della vasca di compenso, per un importo complessivo di Euro 60.000,00
pari al 4% circa dei lavori in appalto;



rilevato che, in sede di gara, l’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l. ha dichiarato di avvalersi
della facoltà di subappaltare, nei limiti e con le modalità fissati dalla normativa
vigente;



vista la documentazione allegata all’istanza di subappalto necessaria per
l’autorizzazione dello stesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
integrata con successiva documentazione trasmessa in data 11 maggio 2022 ed
assunta al protocollo n° 1130 in pari data;



ritenuto che è nell’interesse dell’amministrazione aderire alla richiesta di subappalto
in argomento;



visti:


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 autorizzare l’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro
n° 6, ad affidare in subappalto all’Impresa Elettrotermica S.r.l., con sede in Orvieto
(TR) – Via Tirso n° 8, parte dei lavori, e precisamente opere di impiantistica
termoidraulica, ovvero realizzazione di condotte in pressione, opere di presa nonchè

quota parte delle opere idrauliche di consegna e distribuzione della vasca di
compenso, per un importo complessivo di Euro 60.000,00 compresi oneri e costi della
sicurezza, nell’ambito dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a
pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U.

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 13 maggio 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 13 maggio 2022 al
giorno 27 maggio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 27 maggio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

