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

Delib. n. 36

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

del 23.04.2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre (23)
del mese di aprile alle ore 18:00 in seconda convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FIUME CHIANI ED AFFLUENTI ARGENTO E FOSSALTO
NEI TRATTI VALLIVI
IN TERRITORIO DEI
COMUNI DI CITTÀ
DELLA PIEVE, FABRO, MONTELEONE
D’ORVIETO, FICULLE,
PARRANO ED ORVIETO” – LOTTO 281/U

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, 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 16 aprile 2015
prot. nr. 1106.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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:
− Premesso:
•

che nell’ambito della più generale attività per il mantenimento e ripristino
di condizioni di officiosità idraulica, affinché non si verifichino
peggioramenti delle condizioni globali e locali di deflusso, tali da causare
fenomeni di dissesto incontrollati e/o tali da aumentare livelli di pericolo
per elementi a rischio, il Consorzio ha redatto il progetto definitivo dei
“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani ed
affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi in territorio dei Comuni di
Città della Pieve, Fabro, Monteleone d’Orvieto, Ficulle, Parrano ed
Orvieto”, dell’importo, a ragione di finanziamento, di Euro 50.000,00;

•

che detti interventi manutentori riguardano alcuni tratti vallivi del fiume
Chiani, classificato in 3a categoria idraulica, e dei suoi principali affluenti
Argento e Fossalto, ricompresi sia in territorio della Provincia di Perugia
che in quello della Provincia di Terni;

•

che tali interventi consistono essenzialmente nello sfalcio di canna
palustre, nel taglio della vegetazione infestante ed arbustiva, nella
rimozione di piante non in vegetazione cadute in alveo o pericolanti,
nonché nella chiusura e/o tamponatura delle cavità sui rilevati arginali
generate dall’azione di animali selvatici;

•

che il progetto prevede l’esecuzione dei lavori in economia, nella forma
dell’amministrazione diretta;

•

che con delibera n° 6 adottata d’urgenza dal Presidente in data 9 marzo
2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi,
datato 3 novembre 2014, a firma del Geom. Fabiano Broccucci
dell’importo complessivo di Euro 50.000,00;

•

che il Consorzio, con nota prot. n° 3346 in data 20 novembre 2014, ha
trasmesso il citato progetto alla Regione Umbria per la concessione del
relativo finanziamento;

•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 0039709 in data 19 marzo 2015,
ha comunicato che il progetto dei lavori in argomento non era più
finanziabile per mancanza di risorse economiche da destinare a tale fine.

•

che il Consorzio, nel prendere atto del mancato finanziamento regionale,
per l’importanza strategica dell’intervento manutentorio in commento,
necessario per garantire la corretta officiosità idraulica dei corsi d’acqua
sopra elencati, ha ritenuto provvedere ugualmente alla esecuzione di detti
lavori previa revisione del progetto con rimodulazione della relativa
spesa;

− esaminato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi
in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d’Orvieto,
Ficulle, Parrano ed Orvieto” – Lotto 281/U, datato 23 marzo 2015, a firma del
Geom. Fabiano Broccucci, dell’importo complessivo di Euro 45.000,00, e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
− visti:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 25 marzo 2015, dal
Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, in contraddittorio con il
Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, che ha
riportato esito positivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 25 marzo 2015 dal Capo Area
Tecnico-Agraria;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 25 marzo 2015,
redatto dal Capo Area Tecnico-Agraria ai sensi dell’art. 54, comma 7, del
D.P.R. 207/2010;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 26 marzo 2015, a firma
del Capo Area Tecnico-Agraria, acquisito al protocollo n° 894;

•

il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 207/10
e successive modificazioni;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi
in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d’Orvieto,
Ficulle, Parrano ed Orvieto” – Lotto 281/U, datato 23 marzo 2015, a firma del
Geom. Fabiano Broccucci, dell’importo complessivo di Euro 45.000,00, ,
finanziato completamente con fondi di bilancio del Consorzio – esercizio
2015, articolato per la spesa come segue:
− per lavori in Amministrazione diretta:

€

44.352,00

€

648,00

€

45.000,00

− IVA sui lavori in amministrazione
−

diretta (a stima)

€

200,00

per arrotondamento

€

448,00

€

648,00

TOTALE

2) di

prevedere

l’esecuzione

dei

lavori

in

economia,

nella

forma

dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici
del Consorzio;
3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni
180 (centoottanta) naturali e consecutivi.

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, 24 aprile 2015
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
24 aprile 2015 al giorno 13 maggio 2015 e che contro il medesimo NON
furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 maggio 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

