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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 78

L’anno duemilaventi il giorno ventinove (29)

del 29.06.2020

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale – Fabbrica del Callone

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PRO
GETTO ESECUTIVO
DEI LAVORI “RICOSTRUZIONE FASCE
GOLENALI E CONSOLIDAMENTO SPONDALE FIUME CHIANI
NEI COMUNI DI MONTELEONE D’ORVIETO E FABRO” – LOT
TO 302/U

Pontificio, 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 22 giugno 2020 prot. nr. 1433.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
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 il Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e
Fitosanitario della Regione Umbria, con nota prot. n° 121681 in data 25
giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 6178 in
data 24 giugno 2019 di approvazione dell’Elenco regionale degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e della ripartizione
delle somme all’uopo stanziate per il triennio 2019-2021, dell’importo
complessivo di Euro 4.530.000,00, di cui all’Accordo Stato-Regioni del
15 ottobre 2018;

•

che, nell’ambito del suddetto Elenco, a seguito di manifestazione
d’interesse presentata dal Consorzio in data 24 aprile 2019, è stato
assegnato allo stesso un contributo di Euro 1.367.880,00 per l’intervento
“Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani
nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – Lotto 302/U, ripartito in
Euro 150.980,13 per l’annualità 2019, in Euro 181.176,16 per l’annualità
2020 ed Euro 1.035.723,71 per l’annualità 2021;

•

che con Determinazione Dirigenziale n° 105 del 26 giugno 2019 è stato
nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing.
Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

•

che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 18 settembre
2019, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 596 del 23 settembre 2019;

•

che con Determinazione Dirigenziale del

Servizio Innovazione,

Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della Regione Umbria
della Regione Umbria n° 10174 del 14 ottobre 2019 è stato concesso
definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 1.367.880,00, ripartito
come sopra specificato, per la realizzazione dei lavori in argomento;
–

preso atto che funzionari del sopra citato Servizio della Regione Umbria
hanno comunicato che l’impegno di spesa complessivo per le annualità 20202021 è stato disposto in Euro 280.823,03;

–

considerato che in data 10 giugno 2020 è avventa la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regione Umbria dell’aggiornamento dell’Elenco
regionale dei prezzi edizione 2019 e l’Elenco dei costi per la sicurezza
edizione 2019;

–

vista la nota prot. n° 1474 in data 22 giugno 2020, con la quale il
Responsabile del Procedimento ha chiesto al Progettista di aggiornare il
progetto esecutivo dei lavori in argomento, alla luce delle sopra riportate
variazioni sia in ordine all’impegno di spesa che all’aggiornamento
dell’Elenco regionale dei prezzi edizione 2019 e l’Elenco dei costi per la
sicurezza;

–

esaminato l’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;

–

visti:
•

la verifica dell’aggiornamento del progetto esecutivo, effettuata in data 26
giugno 2020 dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti in
contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d),
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 26 giugno 2020 dal Responsabile
del Procedimento Ing. Simone Conti;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 26 giugno 2020,
redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti, ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’atto di validazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo in data 26
giugno 2020, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Simone
Conti, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
acquisito al protocollo n° 1577;

–

visti:
•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 23 del vigente Statuto

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;

D E L I B E R A:

1) di approvare il progetto esecutivo datato 22 giugno 2020, quale
aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori “Ricostruzione fasce golenali
e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone
d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U redatto in data 18 settembre 2019, a firma
dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 1.367.880,00,
articolato per la spesa come segue:
A) LAVORI A CORPO:
A.1) Importo dei lavori
di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e c. 3
L.R.3/2010):
- costo della manodopera
(incid. 33,294%)
- quota spese generali per
- sicurezza (oneri per la
sicurezza – incid. 29,478%)
Importo da sottoporre a ribasso

€ 21.438,35
€ 387.692,96

A.2) Costi per la sicurezza (Art.
131 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)

€

Importo dei lavori

€ 613.331,58

€

613.331,58

€

21.830,70

€ 204.200,27

21.830,70

€ 635.162,28

€ 635.162,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B.1) Spese tecniche (10% di €
1.367.880,00)

€ 136.788,00

B.2) Indennizzo per occupazioni
provvisorie di aree di cantiere

€

B.3) Fornitura di geocompostito
costituito da una rete metallica
e da una geostuoia polimerica
tridimensionale
(aggiudicazione
Officine
Maccaferri
S.p.A.
–
Deliberazione d’urgenza del
Presidente
n°
106
del
08/11/2019)

€ 187.843,60

5.000,00

B.4) Fornitura di scogliera di
pietrame in massi ciclopici
(fino a 3000 kg) (4800.0 m3 x
2.5 t/m3 x 13.98 €/t)

€ 167.760,00

B.5) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2)

€ 139.735,70

B.6) I.V.A.
su
fornitura
geocomposito (22% di B3)

€

41.325,59

B.7) I.V.A. su fornitura di scogliera
(22% di B4)

€

36.907,20

B.8) Imprevisti con arrotondamento
ed economie da ribassi d’asta

€

17.357,63

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 732.717,12

€ 732.717,12
€ 1.367.880,00

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, 30 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
30.06.2020 al giorno 14.07.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

