CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 107 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 8 NOVEMBRE 2019
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

CERTIFICATO

ESECUZIONE

LAVORI

DELL’OFFICIOSITÀ

DI

DI

REGOLARE
RIPRISTINO

IDRAULICA

DELLA

CONFLUENZA F. CHIANI / T. CARCAIONE E F.
ABBADIA PREVISTI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO

NELL’AMBITO
DEL

PROGETTO

ESECUTIVO DEGLI “INTERVENTI DI RIPRISTINO
OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI FIUMI CHIANI E
PAGLIA NEI TRATTI CLASSIFICATI IN 3A CATEGORIA
ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE,
FABRO,

MONTEGABBIONE,

PARRANO,

FICULLE,

ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO” –
LOTTO 297/U
****
IL PRESIDENTE:
– Premesso:
•

che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, con nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019 ha trasmesso

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019
di approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino
dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno
2019”,

dell’importo

complessivo

di

Euro

2.000.000,00

e

determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio ha
preso atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 504 in
data 14 marzo 2019;
•

che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato
ente attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica
dei Fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed
affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione,
Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo – lotto 297/U,
dell’importo complessivo di Euro 280.244,62;

•

che con propria precedente delibera n° 529 in data 10 maggio 2019 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, che
prevede l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte in
amministrazione diretta a mezzo della squadra operai e mezzi
meccanici del Consorzio, salvo eventuali noli di mezzi d’opera;

– preso atto:
•

che con propria precedente delibera n° 592 in data 23 settembre 2019
è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in
argomento datato 18 settembre 2019, che prevede, tra le somme a
disposizione dell’amministrazione, la spesa per il ripristino
dell’officiosità idraulica della confluenza f. Chiani / t. Carcaione e f.
Abbadia;

•

che a seguito di affidamento dei lavori di ripristino in argomento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i,
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis, dello stesso D. Lgs., i lavori sono stati aggiudicati
all’Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di
Bardano n° 14, con il ribasso del 5,50% sull’importo dei lavori a base
di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 18 ottobre
2019 – Rep. n° 658, per l’importo complessivo di 28.200,55
comprensivo dei costi della sicurezza;

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati;
– visti:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
Ing. Simone Conti in data 28 ottobre 2019;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 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 approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino
dell’officiosità idraulica della confluenza f. Chiani / t. Carcaione e f.

Abbadia previsti tra le somme a disposizione dell’amministrazione
nell’ambito dell’aggiornamento del progetto esecutivo degli “Interventi
di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti
classificati in 3a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve,
Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel
Viscardo” – lotto 297/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 28
ottobre 2019 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa I.G.C. S.r.l., con
sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, dal quale risulta
un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 1.543,98 +
IVA.

