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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 48

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del 18.06.2015

del mese di giugno alle ore 18:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO “MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA TRATTO
DI PIANURA TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN COMUNE
DI CITTÀ DELLA PIEVE (ESERCIZIO 2015)”
– LOTTO 283/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 giugno 2015
prot. nr. 1545.

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) 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 la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario straordinario
delegato n° 20 in data 21 aprile 2015, ha approvato il programma degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua
classificati e non classificati nelle Province di Perugia e Terni, nell’ambito
dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria;

•

che il suddetto programma individua il Consorzio quale Ente attuatore
degli interventi “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura
torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio
2015)” – Lotto 283/U, per un importo complessivo di Euro 50.000,00;

•

che il Consorzio, in ordine alla sopra richiamata Ordinanza, ha redatto, in
data 15 giugno 2015, il progetto esecutivo degli interventi di
manutenzione in argomento, dell’importo complessivo di € 50.000,00;

•

che, in particolare, detto progetto prevede l’esecuzione di lavori in
economia, in parte nella forma dell’amministrazione diretta ed in parte
nella forma del cottimo fiduciario;

•

che i lavori in amministrazione diretta consistono nello sfalcio della canna
palustre e nel taglio degli arbusti della vegetazione arborea sviluppata sia
all’interno ed all’esterno delle sezioni idriche, con rimozione ed
asportazione dei ridossi di fondo, nonché tamponatura di eventuali
cunicoli scavati sui corpi arginali dalla fauna selvatica (nutrie, istrici e
volpi), in alcuni tratti dei corsi d’acqua torrente Tresa, fosso di Paciano,
fosso Moiano, fosso Maranzano, fosso Briganzone, fosso Elceto, fosso
Vuotabotte, fosso S. Lucia e fosso di Marsciano;

•

che i lavori in cottimo fiduciario consistono nel prolungamento del
rivestimento spondale e di fondo della sezione d’alveo del fosso
Tresaccio, per una lunghezza di 55,00 mt, migliorando, inoltre, la
funzionalità dell’impianto idrovoro della sopra richiamata cassa di

espansione, in quanto riduce i solidi sospesi ed eventuali residui vegetali;
•

esaminato l’elaborato progettuale;

•

vista la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 15 giugno 2015
dal Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi in contraddittorio
con il Progettista ai sensi degli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, che ha
riportato esito positivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 15 giugno 2015 dal Capo Area
Tecnico-Agraria;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 15 giugno 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 16 giugno 2015, a
firma del Capo Area Tecnico-Agraria, acquisito al protocollo n° 1594;

•

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 degli interventi “Manutenzione ordinaria e
straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città
della Pieve (esercizio 2015)” – Lotto 283/U, datato 15 giugno 2015, a firma
del Geom. Fabiano Broccucci, dell’importo complessivo di Euro 50.000,00,
articolato per la spesa come segue:

A) LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO (a corpo)
A1) Importo dei lavori

€ 9.344,24

di cui da non sottoporre a ribasso
(art.23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):
− costo della manodopera (Incid.
11,642%)

€ 1.087,86

− quota spese generali per sicurezza
(Incid. 30,70%)

€

384.48

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso

€ 7.871,90

A2) Oneri della sicurezza ai sensi del
comma 3, art. 131, D. Lgs. 163/2006
e succ. mod. ed integr.

€

477,22

Importo dei lavori
in cottimo fiduciario

€ 9.821,46

€ 9.821,46

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (a misura)
B1) Importo lavori in amm.ne diretta
Importo dei lavori in amm.ne diretta

€ 32.832,00
€ 32.832,00

Importo complessivo dei lavori

€ 32.832,00
€ 42.653,46

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C1) Spese generali (10% di A1+A2+B1)

€ 4.265,35

C2) Incentivo per la progettazione (art.92
D.

Lgs.

163/2006

e

successive

modificazioni ed integrazioni - 1,50%
di A1+A2+B1)

€

639,80

C3) I.V.A. sui lavori in cottimo fiduciario
(22% di A1+A2)

€ 2.160,72

C4) I.V.A. su parte dei lavori in amm.ne
diretta (a stima)
C5) Imprevisti con arrotondamento
Totale somme a disposizione dell’amm.ne
IMPORTO COMPLESSIVO

€

100,00

€

180,67

€ 7.346,54

€ 7.346,54
€ 50.000,00

2) di prevedere l’esecuzione dei lavori in economia, parte nella forma
dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici
del Consorzio, e parte nella forma del cottimo fiduciario;
3)

di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in amministrazione
diretta è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) e per l’esecuzione dei
lavori in cottimo fiduciario è fissato in giorni 30 (trenta).

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, 19 giugno 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
19 giugno 2015 al giorno 7 luglio 2015 e che contro il medesimo NON
furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 luglio 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

