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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 201

L’anno duemilasedici il giorno uno (1)

del 01.08.2016

del mese di agosto alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO “INTER
VENTI IN DESTRA PA
GLIA A VALLE DEL
PONTE DELL’ADUNATA” – PROGETTO 2 –
LOTTO 275/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 27 luglio 2016
prot. nr. 2429.

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
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

vista la richiesta in data 26 luglio 2016 formulata dall’Impresa Alto Soc.
Coop., con sede in Orvieto (TR) – Piazza del Commercio n° 9, appaltatrice
dei lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell’Adunata” –
Progetto 2 – Lotto 275/U, diretta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto di
parte dei lavori, e precisamente realizzazione di scogliere e arginature
ricomprese nella Categoria OG8, come meglio specificati nel contratto di
subappalto, all’Impresa Edilcave S.r.l. Unipersonale, con sede in Roma – Via
La Spezia n° 6;

–

rilevato che, in sede di gara, l’Impresa Alto Soc. Coop. ha dichiarato di
avvalersi della facoltà di subappaltare, nei limiti e con le modalità fissati dalla
normativa vigente;

–

visti:
•

il contratto di subappalto, dal quale si evince che l’importo presunto delle
lavorazioni in subappalto, compresi oneri e costi della sicurezza, è di Euro
95.000,00, e che le condizioni economiche rientrano nel limite del 20% di
ribasso, di cui all’art. 118, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

•

la documentazione attestante che la ditta Edilcave S.r.l. Unipersonale non
è in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria richiesta OG8;

•

la documentazione prodotta in sostituzione della SOA (fatture di lavori
eseguiti nel quinquennio precedente la presente autorizzazione), dalla
quale risulta che l’Impresa Edilcave S.r.l. Unipersonale ha eseguito
lavorazioni analoghe a quelle da subappaltare;

•

la documentazione del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA),
concernente l’iscrizione dell’Impresa Edilcave S.r.l.;

•

la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell’Impresa Edilcave
S.r.l.;

•

inoltre, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i. circa il possesso dei requisiti di ordine generale e le rispettive
dichiarazioni relative alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo e/o collegamento con l’Impresa Alto Soc. Coop. a r.l.;

•

l’art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e l’art. 170 del D.P.R. n°
207/2010 e s.m.i.;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di autorizzare l’Impresa Alto Soc. Coop., con sede in Orvieto (TR) – Piazza
del Commercio n° 9, ad affidare in subappalto all’Impresa Edilcave S.r.l.
Unipersonale, con sede in Roma – Via La Spezia n° 6, parte dei lavori, e
precisamente realizzazione di scogliere e arginature ricomprese nella
Categoria OG8, come meglio specificati nel contratto di subappalto, per
l’importo di Euro 95.000,00, nell’ambito dei lavori “Interventi in destra
Paglia a valle del ponte dell’Adunata” – Progetto 2 – Lotto 275/U.

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

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 2 agosto 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

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
02.08.2016 al giorno 19.08.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 agosto 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

