DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 444 IN DATA 12 AGOSTO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
9/2022

OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI
RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI
TORRENTI TRESA E RIO MAGGIORE NEI
TRATTI RICADENTI NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI PANICALE, CASTIGLIONE
DEL LAGO E PACIANO” – LOTTO 320/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di agosto 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 agosto 2022 prot. n° 2243.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 3

assenti n° 4

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 il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della
Regione Umbria, con nota prot. n° 101352 in data 28 aprile 2022, ha trasmesso la
Deliberazione della Giunta Regionale n° 381 in data 27 aprile 2022 di
approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica
del reticolo idrografico regionale – anno 2022”, dell’importo complessivo di Euro
1.500.000,00, e determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio
ha preso atto con deliberazione n° 30 adottata d’urgenza dal Presidente in data 28
aprile 2022;



che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente attuatore
anche dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei torrenti Tresa e
Rio Maggiore nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Panicale, Castiglione
del Lago e Paciano” – lotto 320/U, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00;



che con Determinazione Dirigenziale n° 44 in data 29 aprile 2022 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone
Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;



che con propria precedente delibera n° 383 in data 12 maggio 2022 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;



che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 11 maggio 2022 a firma
del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1140;



che con Determinazione Dirigenziale n° 7393 del 19 luglio 2022 il Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione
Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo;



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 dell’affidamento posto a base
di gara di Euro 73.088,04, così suddiviso:



Euro 39.708,08 per lavori a base d’asta;



Euro 29.827,23 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 23,
commi 2 e 3, L.R. n° 30/2010



Euro 2.646,74

per quota spese generali per sicurezza non soggetta a ribasso



Euro 905,99

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 B18H22000580002;



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 di “Ripristino
officiosità idraulica mediante rimozione ridossi di fondo e risagomatura” previsti
nell’ambito dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei torrenti Tresa e
Rio Maggiore nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Panicale, Castiglione del
Lago e Paciano” – lotto 320/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 giorni 90
(novanta) 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

IL DIRETTORE

(Dott. Mario Mori)

(Avv. Carlo Baldassari)

f.to

f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, lì 12 agosto 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 17 agosto 2022 al
giorno 31 agosto 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 1° settembre 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

