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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 279

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici (16)

del 16.03.2017

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

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

IMPIANTO DI MONITO
RAGGIO E TELECONTROLLO DELLA CASSA DI ESPANSIONE
SUL TORRENTE TRESA – AFFIDAMENTO
INTERVENTO PER LA
TRASFORMAZIONE
DEL
SISTEMA
DI
COMUNICAZIONE DA
HIPERLAN A CAVO E
PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI
IDROMETRICI ALLA
REGIONE UMBRIA

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017
prot. nr. 812.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
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) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che l’impianto di monitoraggio, telecontrollo e videosorveglianza, della
cassa di espansione, quale miglioramento funzionale del progetto posto a
base di gara offerto dall’A.T.I. Calzoni S.p.A. – Alto Soc. Coop. a r.l. –
Piselli Cave S.r.l., appaltatrice dei lavori “Interventi per la riduzione del
rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – Cassa di
espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – lotto 219/U, e
posto in opera dalla ditta A.T.I. S.r.l. – Acmo Tecnologie Integrate, con
sede in Empoli (FI), ha fatto registrare continue anomalie e disfunzioni
del sistema di comunicazione radio hiperlan (wlan) tra le periferiche ed il
concentratore, che sono state prontamente e più volte segnalate
all’Impresa Calzoni S.p.A. – Capogruppo della sopra citata A.T.I.;

•

che per la risoluzione di tali problematiche, in data 14 ottobre 2016, si è
tenuto uno specifico incontro tecnico con sopralluogo in sito della cassa e
sono state effettuate varie verifiche e prove con analisi dei report di
registrazione;

•

che con nota in data 14 novembre 2016, la sopra richiamata Impresa
Calzoni S.p.A. fa presente che la causa di tali problematiche riscontrate
sul sistema wlan, è riconducibile alle numerose e ripetitive interferenze
radio presenti nel sito della cassa e che, pertanto, essendo causate da
situazioni ambientali esterne, l’Impresa stessa dichiara di non ritenersi in
alcun modo responsabile;

•

che con la stessa nota, l’Impresa indica, per la risoluzione definitiva del
problema, la sostituzione dell’esistente sistema di comunicazione wlan
con un sistema a banda larga via cavo;

–

considerato che la perfetta funzionalità dell’impianto è condizione essenziale
per la gestione dei processi di regolazione delle acque invasate dalla cassa di
espansione e che la trasformazione del suddetto sistema di comunicazione,
quale intervento non strutturale, consente altresì di ridurre il rischio residuale;

–

viste:
•

la relazione del Direttore dei Lavori in data 7 marzo 2017, con la quale ha
fatto presente al Responsabile del Procedimento la necessità della
redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa nell’ambito della
quale, fra le somme a disposizione dell’amministrazione, in virtù delle
varie economie conseguite, trova copertura la sopra citata spesa per
l’esecuzione degli interventi in argomento;

•

la nota del Responsabile del Procedimento in data 8 marzo 2017, con la
quale concorda con la proposta del Direttore dei Lavori;

–

preso atto che il Consorzio, con nota prot. n° 779 in data 8 marzo 2017, ha
richiesto alla sopra citata A.T.I. S.r.l. – Acmo Tecnologie Integrate di
descrivere dettagliatamente la problematica relativa alle anomalie e
disfunzioni dell’impianto in argomento e presentare la migliore offerta
economica per la trasformazione del suddetto sistema di comunicazione e per
l’implementazione dello stesso impianto di monitoraggio e telecontrollo per
la trasmissione dei dati idrometrici e dei dati accessori verso l’area ftp della
Regione Umbria;

–

visti:
•

la nota n° 2017/45-E del 9 marzo 2017 con la quale la ditta A.T.I. S.r.l. –
Acmo Tecnologie Integrate con la quale, nel descrivere gli interventi da
eseguire per la risoluzione delle problematiche del sistema di
comunicazione hiperlan e per il trasferimento dei dati idrometrici alla
Regione Umbria, presenta un’offerta economica di Euro 23.298,12 +
IVA;

•

la nota prot. n° 813 in data 10 marzo 2017, con la quale il Responsabile
del Procedimento ha richiesto un miglioramento dell’offerta economica;

•

la nota n° 2017/45-E-01 in data 10 marzo 2017 della ditta A.T.I. S.r.l. –
Acmo Tecnologie Integrate, con la quale la stessa ha accordato uno sconto
del 5,6% sui prezzi di cui alla sopra citata offerta economica,
rideterminando l’offerta in Euro 21.993,42 + IVA;

–

visti:
•

le sopra richiamate relazioni del Direttore dei Lavori e del Responsabile
del Procedimento, con le quali si prevede la copertura della sopra citata
spesa con le economie disponibili nell’ambito delle somme a disposizione
dell’amministrazione degli interventi “Interventi per la riduzione del
rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – Cassa di
espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – lotto 219/U;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di affidare, per le ragioni in premessa riportate, alla ditta A.T.I. S.r.l. – Acmo
Tecnologie Integrate, con sede in Empoli (FI) – Via Volontari della Libertà
n° 54/56, l’esecuzione degli interventi per la trasformazione del sistema di
comunicazione

e

per

l’implementazione

dello

stesso

impianto

di

monitoraggio e telecontrollo per la trasmissione dei dati idrometrici e dei dati
accessori verso l’area ftp della Regione Umbria, per l’importo complessivo di
Euro 21.993,43 + IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 26.831,98 al Cap. 2/13/312.00 Res.
del Bilancio di previsione 2017 che risulta munito di sufficiente disponibilità.

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, 17 marzo 2017
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
17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

