CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Delibera n. 60

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

del 04.06.2020

L’anno duemilaventi il giorno quattro (4)
del mese di giugno alle ore 12:00 in seconda convocazione

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARI
CO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDATORE STATICO NEL
L'AMBITO DELL'"INTER
VENTO DI CONVERSIO
NE DA SCORRIMENTO
A PRESSIONE DELL'IM
PIANTO IRRIGUO DI
SFERRACAVALLO IN
COMUNE DI ORVIETO"
- LOTTO 292/U

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 28 maggio 2020
prot. nr. 1203.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 622 del 28
novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
“Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U;

•

che per la complessità delle opere e della loro esecuzione è opportuno
procedere alla nomina del collaudatore in corso d’opera;

•

che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere in struttura di
cemento a servizio dell’impianto irriguo di Sferracavallo;

•

che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002
prevede che le opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte
a collaudo statico;

•

che, per quanto precede, occorre procedere alla nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo e del collaudatore statico;

•

che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali che
possano ricoprire tale incarico in virtù delle cariche già a loro assegnate,
come da certificazione del Responsabile del Procedimento in data 30
marzo 2020;

–

preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27
agosto 2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in
argomento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

–

vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento
dell’incarico di collaudatore statico in argomento, allegata alla presente;

–

preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste
dall’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

–

visti:

•

il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436
del 27 agosto 2018;

•

il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002;

•

le linee guida ANAC n° 1 e n° 4;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

la determinazione del corrispettivo dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016;

–

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore
statico dell’“Intervento di conversione da scorrimento a pressione
dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U,
all’Ing. Luca Cesaretti dello Studio Associato BDO-3.0 di Fabio Baldoni e
Luca Cesaretti, con sede in Perugia – Via Settevalli, n° 131/F, per l’importo
di Euro 19.499,60 + CNPAIA 4% e IVA 22%;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 24.741,09 al Cap. 1/4/160.00 del
Bilancio di previsione esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità
che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 5 giugno 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
05.06.2020 al giorno 19.06.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 giugno 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E
COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DELL'"INTERVENTO DI
CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL'IMPIANTO
IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO" – LOTTO 292/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− attesa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnicoamministrativo e collaudatore statico dell’“Intervento di conversione da scorrimento a
pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U;
− che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni:
•
collaudo tecnico-amministrativo (incluso collaudo in corso d’opera);
•
revisione tecnico-contabile;
•
collaudo tecnico-funzionale degli impianti;
•
collaudo statico delle opere strutturali.
− preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
− vista la richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1108 in data odierna
ed inviata ai seguenti professionisti:
•
BDO-3.0 di Fabio Baldoni e Luca Cesaretti, con sede in Perugia – Via Settevalli n°
131/F;
•
AL Engineering di Arcioni e Leonardi, con sede in Perugia – Via Settevalli n°
131/F;
•
Ing. Andrea Posti, con sede in Perugia - Via Strozzacapponi n° 84;
− preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 22 maggio 2020, sono
pervenute le offerte di seguito articolate:
•
l’Ing. Luca Cesaretti dello Studio Tecnico Associato BDO-3.0 di Fabio Baldoni e
Luca Cesaretti, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1159 in data
26 maggio 2020, ha offerto il ribasso percentuale del 43,58%;
•
l’Ing. Livia Arcioni dello Studio Tecnico Associato AL Engineering di Arcioni e
Leonardi, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1160 in data 26
maggio 2020, ha offerto il ribasso percentuale del 36,00%;
•
l’Ing. Andrea Posti con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1161 in
data 26 maggio 2020, ha offerto il ribasso percentuale del 40,54%;
− precisato che le offerte non sono state protocollate al loro ricevimento in
considerazione del mancato funzionamento del programma per il protocollo,
conseguente all’installazione del nuovo server;

DÀ ATTO
1) che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della dell’Ing. Luca Cesaretti dello
Studio Tecnico Associato BDO-3.0 di Fabio Baldoni e Luca Cesaretti

Chiusi Stazione, 4 giugno 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

