CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 106 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 8 NOVEMBRE 2019
****
OGGETTO: ESAME ED AGGIUDICAZIONE PREVENTIVI PER
ACQUISIZIONE

DELLA

FORNITURA

DI

GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE PREVISTA TRA
LE

SOMME

DELL’AMMINISTRAZIONE

A

DISPOSIZIONE

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 PRESIDENTE:
− premesso:
•

che il Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e
Fitosanitario della Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale
n° 6178 in data 24 giugno 2019, ha approvato l’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 è stato assegnato al Consorzio
un contributo di Euro 1.367.880,00 per la realizzazione degli
interventi “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale
fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro”, ripartito
in Euro 150.980,13 per l’annualità 2019, in Euro 181.176,16 per
l’annualità 2020 ed in Euro 1.035.723,71 per l’annualità 2021;

•

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

•

che per quanto precede il progetto esecutivo degli interventi in
argomento, del complessivo importo di Euro 1.367.880,00, redatto in
data settembre 2019, ha previsto, tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, l’acquisizione della fornitura di geostuoia
polimerica rinforzata con rete metallica a doppia torsione, con maglia
esagonale 6x8 mm, con caratteristiche meccaniche non inferiori a
quanto previsto dalle UNI EN 10223-3 con filo in lega Zn – Al 5% MM, conferme alle UNI EN 10244-2 classe A e rivestimento in
polimero, al fine di realizzare un sistema antierosivo delle sponde
golenali dell’alveo del fiume Chiani nel tratto oggetto di intervento;

•

che per l’affidamento di detta fornitura di geostuoia, quantificata in
28.000,00 mq al prezzo unitario posto a base di gara pari ad Euro/mq
7,30, sono state applicate le norme di cui all’art. 36, comma 2, lettera
d), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

che in data 7 ottobre 2019 è stato dato avviso di manifestazione

d’interesse per individuare l’operatore economico a cui affidare la
fornitura in argomento;
•

che, per consentire al Consorzio di ottemperare agli obblighi di
rendicontazione stabiliti nel citato Accordo Stato-Regioni del 15
ottobre 2018, nella manifestazione di interesse, per l’acquisizione
della fornitura, salvo diversa disposizione della S.A., sono stati fissati
i seguenti termini:
fornitura del 65% del geocomposito (pari a 18˙500 m2 ) entro e
non oltre il 30 novembre 2019;
fornitura della restante parte, pari al 35% del geocomposito
(pari a 9˙500 m2) entro e non oltre il 30 aprile 2020;

•

che a seguito di manifestazione d’interesse, con richiesta di
preventivo prot. n° 2794 in data 18 ottobre 2019, sono state invitate a
presentare offerta n° 4 imprese di seguito indicate:
1) Officine Maccaferri Italia S.p.A.;
2) Geotekne S.a.s.;
3) Borghi Azio S.r.l.;
4) Carnevale Servizi;

− dato atto che nel termine indicato nella lettera di richiesta di preventivo,
le offerte pervenute sono articolate come segue:
•

Officine Maccaferri Italia S.p.A. ha offerto un ribasso pari all’8,10%
e quindi la fornitura al prezzo unitario di Euro/mq 6,71;

•

Geotekne S.a.s. ha offerto un ribasso pari al 5,48% e quindi la
fornitura al prezzo unitario di Euro/mq 6,90;

•

Borghi Azio S.r.l. ha offerto un ribasso pari al 4,50% e quindi la

fornitura al prezzo unitario di Euro/mq 6,97;
− rilevato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa risulta essere
quella presentata da Officine Maccaferri Italia S.p.A., con sede in Zola
Pedrosa (BO);
− visto l’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dalla ditta Officine Maccaferri Italia S.p.A., effettuata dal RUP in data 4
novembre 2019 ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− ritenuto che la suddetta fornitura dovrà rimanere depositata presso i
magazzini di Officine Maccaferri Italia S.p.A. fino alla cantierizzazione
delle effettive lavorazioni ancora da appaltare e solo allora dovrà essere
consegnata franco cantiere situato in località Ponticelli – Comune di
Città della Pieve;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare la
tempistica imposta dalla Regione Umbria;

–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di aggiudicare alla ditta Officine Maccaferri Italia S.p.A., con sede in
Zola Predosa (BO) – Via Kennedy n° 10, la fornitura di 28.000 mq di
geostuoia polimerica rinforzata, come meglio specificato in premessa, al
prezzo unitario di Euro/mq 6,71 + IVA e quindi per un importo

complessivo di Euro 187˙843,60 + IVA;
2) di stabilire che la fornitura del geocomposito avvenga secondo le
seguenti modalità e tempistiche:
•

fornitura del 65.9% del geocomposito (pari a circa 18˙450 m2), per
un importo pari a Euro 123˙754,20 + IVA, entro il 30 novembre
2019;

•

fornitura del restante 34.1% (pari a circa 9˙550 m2), per un importo
pari a Euro 64˙089,75 + IVA, entro il 30 ottobre 2020;

3) di stabilire che la suddetta fornitura dovrà rimanere depositata presso i
magazzini di Officine Maccaferri Italia S.p.A. fino alla cantierizzazione
delle effettive lavorazioni da appaltare e solo allora dovrà essere
consegnata franco cantiere situato in località Ponticelli – Comune di
Città della Pieve;
4) di imputare la spesa di Euro 150˙980,13 al Cap. 2/13/340.27 del Bilancio
di previsione 2019, che risulta munito di sufficiente disponibilità.
5) di imputare la spesa restante di Euro 78˙189,06 nel Bilancio di previsione
2020.

