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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 94

L’anno duemilaventi il giorno ventuno (21)

del 21.09.2020

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

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MASSI DI PIETRA PER SCOGLIERA
PREVISTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RICOSTRUZIONE FASCE
GOLENALI E CONSOLI
DAMENTO SPONDALE
FIUME CHIANI NEI COMUNI DI MONTELEONE D’ORVIETO E FABRO” – LOTTO 302/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 settembre
2020 prot. nr. 2398.

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
nelle varie annualità come sopra specificato, per la realizzazione
dell’intervento in argomento;

•

che l’Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 ha stabilito l’obbligo di
utilizzare i contributi annualmente concessi entro il termine di ciascun
esercizio, da certificare mediante rendicontazione delle spese sostenute
entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

•

che per l’annualità 2019 la somma impegnata dalla Regione Umbria pari
ad Euro 150.980,13 è stata regolarmente rendicontata nei termini imposti;

•

che per le annualità 2020-2021 il citato Servizio della Regione Umbria ha
assunto l’impegno di spesa pari ad Euro 280.823,03 e, specificatamente,
per l’annualità 2020, a copertura della somma pari ad Euro 181.176,16 da
rendicontare entro il 31 dicembre 2020, ha disposto l’impegno di spesa di
Euro 30.196,03 con Determinazione Dirigenziale n° 7187 del 22 luglio
2019 del sopra richiamato Servizio e l’impegno di spesa di Euro
150.980,13 con Determinazione Dirigenziale n° 5119 del 17 giugno 2020;

−

visto l’aggiornamento, datato 22 giugno 2020, del sopra richiamato progetto
esecutivo resosi necessario per l’intervenuta applicazione dell’Elenco
Regionale dei Prezzi – edizione 2019 e, soprattutto, per la modifica del
quadro economico dello stesso progetto in ordine alla distribuzione della
spesa

conseguente

la

previsione,

tra

le

somme

a

disposizione

dell’amministrazione, della fornitura di scogliera di pietrame da utilizzare
negli interventi in progetto, il cui importo stimato risulta pari ad Euro
167.760,00 oltre IVA, al fine di permettere al Consorzio la rendicontazione
nel termine previsto del 31 dicembre 2020 della spesa relativa alla annualità
2020;
−

richiamata la propria precedente delibera n° 78 in data 29 giugno 2020, con la
quale è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento,
validato con atto in data 26 giugno 2020 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento, acquisito al protocollo n° 1577;

−

considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 90 in data
10 agosto 2020 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di
appalto per l’affidamento della fornitura di scogliera di pietrame, prevista tra
le somme a disposizione dell’amministrazione, da espletare 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.;
–

visti:
•

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

•

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 aggiudicare alla ditta Eurostrade S.r.l., con sede in Soriano nel Cimino
(VT) – Strada Prov. Ortana km 16,500, la fornitura di 4.800 mc di scogliera di
pietrame da utilizzare nell’ambito degli interventi di consolidamento spondale
del fiume Chiani, come meglio specificato in premessa, al prezzo unitario di
Euro/mc 24,90 + IVA e quindi per un importo complessivo di Euro
119.520,00 + IVA;
2) di stabilire che la fatturazione della suddetta fornitura dovrà avvenire secondo
le seguenti modalità e tempistiche:
•

il 70% della fornitura, per un importo pari a Euro 84.415,30 + IVA, entro
il 30 ottobre 2020;

•

il restante 30% circa della fornitura, per un importo pari a Euro 35.104,70
+ IVA, entro il 30 giugno 2021;

3) di stabilire, altresì, che la suddetta fornitura dovrà rimanere depositata presso
gli impianti della ditta Eurostrade S.r.l. fino alla cantierizzazione delle
effettive lavorazioni e solo allora dovrà essere consegnata franco cantiere
situato nel tratto del fiume Chiani compreso fra l’abitato di Fabro Scalo e la
chilometrica 0+800 della S.P. n. 54 di Fondovalle che collega Fabro Scalo a
Ponticelli (Città della Pieve), secondo le disposizioni della S.A.;

4) di richiedere, a garanzia degli impegni assunti in ordine al presente
affidamento, apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) dell’importo
di Euro 44.843,90, con validità fino alla cantierizzazione delle effettive
lavorazioni per la messa in opera, da presentare al momento dell’accettazione
dell’affidamento in argomento.

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, 22 settembre 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
22.09.2020 al giorno 06.10.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 ottobre 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
DELLA FORNITURA DI SCOGLIERA DI PIETRAME PREVISTA TRA LE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DI “RICOSTRUZIONE FASCE GOLENALI E
CONSOLIDAMENTO SPONDALE FIUME CHIANI NEI COMUNI DI
MONTELEONE D’ORVIETO E FABRO” – LOTTO 302/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 90 in data 10 agosto 2020 –
determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di scogliera di pietrame
nell’ambito degli interventi “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento
spondale Fiume Chiani nei comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U,
che si richiama integralmente;
− visto l’aggiornamento, datato 22 giugno 2020, del progetto esecutivo resosi
necessario per l’intervenuta applicazione dell’Elenco Regionale dei Prezzi –
edizione 2019 e, soprattutto, per la modifica del quadro economico dello stesso
progetto in ordine alla distribuzione della spesa conseguente la previsione, tra le
somme a disposizione dell’amministrazione, della fornitura di scogliera di pietrame
da utilizzare negli interventi in progetto, il cui importo stimato risulta pari ad Euro
167.760,00 oltre IVA, al fine di permettere al Consorzio la rendicontazione nel
termine previsto del 31 dicembre 2020 della spesa relativa alla annualità 2020;
− considerato che per l’affidamento in oggetto, trattandosi di forniture di importo nei
limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si è
proceduto secondo la procedura di seguito indicata:
•
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n° 76 del 16
luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale);
•
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., pari a 34,95 €/m3;
− 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;

− considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 2206 in
data 20 agosto 2020, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo
per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto ai seguenti operatori economici:
•
Cave Basalti Vulsinei S.r.l., con sede in Bagnoregio (VT) – Via Divino Amore
n° 96;
•
Basalto la Spicca S.p.a., con sede in Orvieto (TR) – Loc. Acquafredda n° 18/A;
•
Eurostrade S.r.l., con sede in Soriano nel Cimino (VT) – Strada Prov. Ortana km
16,500;
− rilevato:
•
che nel termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 4 settembre 2020 sono
pervenute sulla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara le
seguenti offerte, complete della documentazione amministrativa richiesta
(DGUE), debitamente sottoscritte:
o Cave Basalti Vulsinei S.r.l, non ha presentato nessuna offerta in quanto
sprovvista di mezzi idonei per la consegna;
o Basalto la Spicca S.p.a., che ha offerto un ribasso del 10,00% sul prezzo
unitario a base di gara;
o Eurostrade S.r.l., che ha offerto un ribasso del 28,76% sul prezzo unitario a
base di gara;
e che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella dell’operatore
economico Eurostrade S.r.l.;
− 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, è risultato che
l’impresa Eurostrade S.r.l. risulta:
•
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (autodichiarazione – DGUE con verifica delle annotazioni sugli
operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato in
data 4/09/2020 e del Certificato del Casellario Giudiziale numero
3508508/2020/R);
•
in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC
prot. INPS_21770187);
•
in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle
Entrate – Riscossione prot. 202000001733886 del 4/09/2020);
•
iscritto nella white-list della Prefettura – U.T.G. di Viterbo come operatore
economico non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa;
DÀ ATTO

1) che per l’affidamento della fornitura in oggetto l’offerta più vantaggiosa risulta
essere quella presentata dall’operatore economico Eurostrade S.r.l., il cui ribasso è
pari al 28,76%, corrispondente ad un importo unitario pari a 24,90 €/m3 di scogliera
e quindi per un importo contrattuale complessivo pari a € 119˙520,00 oltre I.V.A.;
2) che sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo
all’affidamento di cui in oggetto.

Chiusi Stazione, 8 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

