DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 391 IN DATA 30 MAGGIO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
5/2022

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE
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 30 (trenta) 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 24 maggio 2022 prot. n° 1283.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 4

assenti n° 3

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:


visti:


la richiesta dell’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via
Taro n° 6, pervenuta in data 13 aprile 2022 ed acquisita al protocollo di questo
Consorzio n° 888 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga
al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto” – Lotto 292/U;



la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 905 in data 14
aprile 2022, con la quale è stato rilasciato al Responsabile del Procedimento parere
positivo alla concessione della proroga di mesi 5 (cinque) richiesta per
motivazioni riguardanti le difficoltà di reperimento e le relative lungaggini nelle
tempistiche di consegna dei materiali necessari per il completamento delle
lavorazioni (tubazioni, valvolame, strumentazioni elettromeccaniche, ecc.) a
causa dell’attuale condizione precaria del mercato delle materie prime;



la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti prot. n° 910 in data
15 aprile 2022, con la quale è stato comunicato al Direttore dei Lavori ed
all’Impresa appaltatrice di concordare con le considerazioni a supporto del parere
positivo alla concessione della proroga, previo ottenimento della proroga di mesi
5 (cinque) al termine di rendicontazione finale dei lavori da parte della Regione
Umbria e di attivarsi presso il Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione,
servizi alla popolazione ed al territorio rurale della stessa Regione Umbria per
l’ottenimento della suddetta proroga;



preso atto che il Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla
popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria, facendo seguito alla
richiesta del Consorzio formulata con nota prot. n° 1063 in data 3 maggio 2022,
con nota prot. n° 116432 in data 12 maggio 2022, ha trasmesso la Determinazione
Dirigenziale n° 4464 del 9 maggio 2022, con la quale ha concesso la proroga
richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento
del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 31 gennaio 2023;

–

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 prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa Gruppo
Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, al termine fissato per
l’ultimazione dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione
dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U e della
sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;
2) di prendere atto, altresì, della Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di
conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della
Regione Umbria n° 4464 del 9 maggio 2022, con la quale è stata concessa la proroga
richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del
saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 31 gennaio 2023.

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

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

f.to

f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 31 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 31 maggio 2022 al
giorno 14 giugno 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 14 giugno 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

