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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 87

L’anno duemilaventi il giorno dieci (10)

del 10.08.2020

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA DEI LA
VORI “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDI
NARIA E STRAORDINARIA DEL LE OPERE
IDRAULICHE E DEI
CORSI D’ACQUA CLAS
SIFICATI E NON CLAS
SIFICATI AFFERENTI
AL BACINO DELL’APPENNINO
SETTENTRIONALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA” – LOTTO
303/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 agosto 2020
prot. nr. 2068.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 7
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 Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria,
con nota prot. n° 96279 in data 16 maggio 2019, indirizzata all’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e per conoscenza allo
scrivente Consorzio, ha comunicato di aver individuato lo stesso
Consorzio per la realizzazione, in regime di delega amministrativa, dei
lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al
bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione
Umbria”, per l’importo complessivo di Euro 70.000,00, nell’ambito del
“Programma stralcio degli interventi di manutenzione (annualità 2018)”;

•

che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con
nota prot. n° 4640 in data 13 giugno 2019 ha trasmesso la Determinazione
Dirigenziale n° 43 in pari data, con la quale ha disposto il trasferimento al
Consorzio delle sopra citate somme, pari a 70.000,00;

•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 555 in data 27
giugno 2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;

•

che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, nominato
con Determinazione Dirigenziale n° 107 in data 28 giugno 2019, ha
redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;

•

che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non
classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio
della Regione Umbria” – Lotto 303/U, datato 20 dicembre 2019, a firma
dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con propria precedente delibera
n° 8 in data 23 dicembre 2019;

•

che il progetto esecutivo in argomento è stato validato con atto in data 23
dicembre 2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento,
acquisito al protocollo n° 3499;

•

che con Determinazione Dirigenziale n° 518 del 24 gennaio 2020, il
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha
preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo,
affidando al Consorzio l’esecuzione dei lavori predetti in regime di delega
amministrativa ai sensi dell’art. 31-bis della L.R. n° 3/2010 così come
introdotto dall’art. 22 della L.R. n° 6/2018 e modificato dall’art. 25 della
L.R. n° 14/2018;

•

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., i
lavori sono stati appaltati all’Impresa Trovati S.r.l., con sede in Perugia
(PG) – Strada Pievaiola n° 11/C, con il ribasso del 23,48% sull’importo
dei lavori a base di gara;

•

che in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 52 in data 7 maggio 2020 di
approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla
rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello
stesso, la voce di euro 10.336,81 quale economia derivante dal ribasso
d’asta, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di euro
70.000,00;

•

che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27 maggio 2020 – Rep.
n° 660, per l’importo netto di Euro 37.965,25, comprensivo dei costi per
la sicurezza;

•

che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di
variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106,
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento
dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.);

•

che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha
proposto, con relazione in data 23 luglio 2020, ai sensi del punto 3.1.1,
lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una
perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause

impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità”
(art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
•

che il Responsabile del Procedimento, in data 23 luglio 2020, ha redatto la
relazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

−

vista la perizia di variante e suppletiva in data 29 luglio 2020, a firma
dell’Ing. Simone Conti;

−

preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire
un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;

–

visti:
•

lo schema di atto di aggiuntivo sottoscritto dall’Impresa, dell’importo per
maggiori lavori di Euro 8.685,01 al netto del ribasso d’asta del 23,48%;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi
d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino
settentrionale nel territorio della Regione Umbria” – lotto 303/U, redatta in
data 29 luglio 2020, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo netto per
maggiori lavori in appalto di Euro 8.685,01, da affidare alla stessa impresa
esecutrice dei lavori principali;
2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)
A1) Importo lavori
· Lavori
progetto
esecutivo
€ 45.521,97
· Maggiori lavori in
perizia di variante e
suppletiva
€ 10.139,34
di cui da non sottoporre a ribasso
(art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):
− costo
della
manodopera
(incid.17,099%)
− quota spese generali sicurezza
(incid.39,10%)
Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso

€ 55.661,31 € 55.661,31

€

9.517,51

€

2.580,66

€ 43.563,14

A2) Ribasso offerto (Trovati S.r.l. –
23,48%)

€ -10.228,63 € -10.228,63

A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i)
Importo di atto aggiuntivo

€ 1.217,58 € 1.217,58
€ 46.650,26 € 46.650,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità per espropri occupazione
temporanea
ed
eventuali
danneggiamenti
a) Indennità di esproprio
b) Oneri riflessi

€
€

1.486,67
3.200,00

B2) Spese generali (art.31-bis L.R.
Umbria n.6 del 02/08/2018) (12% di €
70.000,00)

€

8.400,00

B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di
A1-A2+A3)

€ 10.263,07

B4) Imprevisti
con
arrotondamento
(inclusi residui ribassi d’asta)
Totale somme a disposizione

€
€ 23.349,74 € 23.349,74

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 70.000,00

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, 11 agosto 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
11.08.2020 al giorno 25.08.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 25 agosto 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

