DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 422 IN DATA 14 LUGLIO 2022
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’IMPIANTO ELETTRICO PER AZIONAMENTO E GESTIONE SISTEMA DI POMPAGGIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO
ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
8/2022

IRRIGUO NELL’AMBITO DELL’“INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL’IMPIANTO IR
RIGUO DI SFERRACAVALLO IN COMUNE
DI ORVIETO” – LOTTO 292/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio 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 8 luglio 2022 prot. n° 1981.
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
5) CROCE CRISTINA

Consigliere
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

Revisore Effett.

3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che con propria precedente delibera n° 157 in data 28 gennaio 2021 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo” – lotto 292/U,
datato 7 gennaio 2021, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 15
novembre 2019;



che nell’ambito delle somme a disposizione del sopra richiamato progetto
esecutivo è stata prevista la realizzazione dell’impianto elettrico per azionamento
e gestione sistema di pompaggio a servizio dell’impianto irriguo;

– preso atto:


che con deliberazione n° 85 adottata d’urgenza dal Presidente in data 19 ottobre
2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
argomento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che con Determinazione Dirigenziale n° 423 in data 28 settembre 2021 è stato
affidato l’incarico di progettista e direttore dei lavori dell’impianto elettrico in
argomento all’Ing. Emiliano Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna Magnani n°
26;



che con propria precedente delibera n° 398 in data 20 giugno 2022 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;



che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 20 giugno 2022 a firma
del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1718;



considerato che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario avviare le
procedure di appalto per l’affidamento dei lavori per la necessità di rispettare i
ridotti tempi di esecuzione imposti e previsti nella concessione da parte della
Regione;



considerato che l’affidamento dei lavori viene espletato mediante piattaforma
telematica consortile per la gestione delle procedure di gara ai sensi dell’art. 58 del
D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo posto a base di gara di Euro
47.969,39, così suddiviso:



Euro 39.611,63 per lavori a base d’asta;



Euro 6.219,17

per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 23,
commi 2 e 3, L.R. n° 30/2010



Euro 1.098,91

per quota spese generali per sicurezza non soggetta a ribasso



Euro 1.039,68

per costi della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 100 del
D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;



ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro,
procedere secondo la procedura di seguito indicata:


affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n°
120/2020 e s.m.i.;



individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i.;





preso atto:


che il CUP assegnato al progetto è B42H18000450002;



che il CIG sarà acquisito al momento della redazione della richiesta di preventivo;



che il contratto sarà stipulato a corpo;



che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

visti:


la legge n° 120/2020 e s.m.i.;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:



il D.L. n° 32/2019;



la Legge n° 55/2019;



D. Lgs. n° 33/2013 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 avviare la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’impianto
elettrico per azionamento e gestione sistema di pompaggio a servizio dell’impianto
irriguo nell’ambito dell’“Intervento di conversione da scorrimento a pressione
dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U, secondo
la procedura di seguito indicata:


affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n°
120/2020 e s.m.i.;



individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i.;

2) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in mesi 2 (due)
naturali e consecutivi;
3) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;
4) di stipulare il contratto a corpo.

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 15 luglio 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 15 luglio 2022 al giorno
29 luglio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 29 luglio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

