DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 430 IN DATA 14 LUGLIO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
8/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SUL TORRENTE ASTRONE A CAVALLO
DELLA S.P. N° 19 IN COMUNE DI
CHIANCIANO TERME E IN COMUNE DI
SARTEANO” – LOTTO 309/T

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
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:
– premesso:


che con propria precedente delibera n° 176 in data 24 febbraio 2021 è stato
approvato il Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e
s.m.i.) datato 18 febbraio 2021, quale aggiornamento della Proposta relativa al
Piano delle attività di Bonifica redatta in data 16 novembre 2020, a firma dell’Ing.
Simone Conti;



che nella suddetta Proposta relativa al Piano delle attività di bonifica sono previsti,
fra gli altri, gli “Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a
cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in Comune di Sarteano”
– lotto 309/T, per l’importo di Euro 30.000,00, di cui Euro 22.500,00 quale
contributo regionale ed Euro 7.500,00, pari al 30% dell’importo complessivo, a
carico del Consorzio, secondo quanto stabilito dall’art. 24 dalla L.R. Toscana n°
79/2012 e s.m.i.;

– preso atto:


che con Determinazione Dirigenziale n° 411 in data 22 dicembre 2020 è stato
nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Fabrizio
Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 18 maggio 2021, a firma
dell’Ing. Simone Conti, redatto adottando l’elenco regionale dei prezzi della
Regione Toscana – Provincia di Siena di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 29 maggio 2017 n° 555, è stato approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n° 228 del 20 maggio 2021;



che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 19 maggio 2021 a firma
del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1631;



che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 362 in data 11 aprile 2022
è stato approvato lo schema di convenzione per la progettazione e realizzazione
degli interventi di cui al “Programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi
di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del
distretto idrografico Appennino Centrale”, approvato dalla Conferenza
Permanente con deliberazione n° 12/2019;



che per la sottoscrizione della convenzione, la sopra citata delibera è stata
trasmessa alla Regione Toscana mediante nota prot. n° 993 in data 28 aprile 2022;



che in data 30 maggio 2022 è stata trasmessa la convenzione sottoscritta
digitalmente dal Presidente del Consorzio all’Ufficio del Genio Civile Toscana
Sud di Siena per la sottoscrizione anche da parte degli altri Enti;



che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, mediante nota
prot. n° 5627 in data 1° giugno 2022, assunta al protocollo n° 1390 in data 3
giugno 2022, ha trasmesso la convenzione sottoscritta dal Presidente del
Consorzio e dai rappresentati legali degli altri Enti coinvolti;



che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 404 in data 20 giugno 2022
– determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per
l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della
Legge n° 120/2020 e s.m.i.;

–

visti:


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



la legge n° 120/2020 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 aggiudicare alla ditta Frappi S.r.l., con sede in Castiglione Fiorentino (AR) – Via
Val di Chio n° 19, i lavori “Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente
Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in Comune di
Sarteano” – lotto 309/T, con il ribasso del 2,50% sull’importo dei lavori a base di
gara;
2) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta
articolato come segue:

A) LAVORI A CORPO
A1) Importo dei lavori

€

20.666,20

A2) Costi per la sicurezza

€

1.341,21

A3) Ribasso offerto Frappi 2,50%

€-

Importo totale dei lavori a corpo

€

516,66
21.490,76

€ 21.490,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese tecniche relative a progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto,
nonchè al CSP/CSE., alla conferenza di
servizi,

alla

personale,

D.L.,

al

all’incentivo

contributo

del

obbligatorio

ANAC, ecc.
B2) I.V.A. (22% di A1+A2)

€

2.200,74

€

4.727,97

€

1.580,54

€

8.509,25

B3) Indennità per occupazione temporanea aree
accesso

al

cantiere

ed

eventuali

danneggiamenti
B4) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione

€

8.509,25

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 30.000,00

di cui: contributo regionale

€ 22.500,00

cofinanziamento Consorzio (25% di € 30.000,00)

€

7.500,00

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)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
TORRENTE ASTRONE A CAVALLO DELLA S.P.N.19 IN COMUNE DI
CHIANCIANO TERME E IN COMUNE DI SARTEANO” – LOTTO 309/T

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:


considerato che, come risulta dagli elaborati progettuali, l’importo posto a base di gara dei
lavori in oggetto risulta pari a € 22.007,41, di cui da non sottoporre a ribasso € 1.341,21
(costi per la sicurezza), e quindi un importo da sottoporre a ribasso pari a € 20.666,20;



considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ragione del loro importo, si
applica quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.
(affidamento diretto), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;



preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica per la
gestione delle procedure di gara;



ritenuto opportuno rivolgersi, per tale lavoro, alla ditta Frappi srl con sede in Castiglion
Fiorentino (AR), in quanto è una ditta di fiducia, che opera nella zona oggetto degli
interventi in argomento e che, peraltro, ha eseguito interventi similari nel torrente Astrone;
inoltre, tale operatore economico, anche per altri interventi affidati dal Consorzio, ha
sempre eseguito i lavori a perfetta regola d’arte, rispettando i tempi contrattuali che
costituiscono, per il Consorzio stesso, un vincolo inderogabile;



considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 1810 in data 27
giugno 2022, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo per l’affidamento
dei lavori di cui in oggetto alla ditta in argomento;



rilevato che nel termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 8 luglio 2022 è pervenuta sulla
piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara l’offerta, completa della
documentazione amministrativa richiesta (DGUE), debitamente sottoscritta, riportante il
ribasso del 2,50% sull’importo dei lavori;



constatato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida n.4
di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC sulla base della documentazione
amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, risulta:


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







in possesso dei requisiti speciali in ordine alle capacità tecniche-amministrative
(attestazione SOA con categoria e classifica di qualificazione OG8 classifica IV in
corso di validità);
in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot.
INAIL33831001);
in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate –
Riscossione prot. 202200002217842);
DÀ ATTO



che per l’affidamento dei lavori in oggetto, a seguito dell’offerta presentata dall’impresa
Frappi Srl, l’importo contrattuale è pari a € 21.490,75 oltre I.V.A.;



sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo all’affidamento di
cui in oggetto.

Chiusi Stazione, 12 luglio 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

