CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 19 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 10 SETTEMBRE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “RIPRISTINI
E CONSOLIDAMENTI DI OPERE DI REGIMAZIONE
(BRIGLIE E PROTEZIONI) SUGLI AFFLUENTI FOSSO
NOCE E TORRENTE CARCAIONE DEL FIUME CHIANI
E DEL FOSSO DELLE PRESE AFFLUENTE DEL FIUME
PAGLIA NEI COMUNI DI FICULLE, ORVIETO E
CASTEL VISCARDO” – LOTTO 285/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che con nota n° 58206 in data 23 aprile 2015 la Regione Umbria ha
trasmesso copia dell’Ordinanza del Commissario straordinario
delegato n° 20 in data 21 aprile 2015, con la quale è stato 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 ha individuato i soggetti attuatori, gli
interventi, i relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per
l’elaborazione della progettazione ed esecuzione dei lavori;

•

che nell’ambito del Programma in argomento, questo Consorzio è
stato

individuato

Ente

attuatore

dei

lavori

“Ripristini

e

consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli
affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del
fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle,
Orvieto e Castel Viscardo” – lotto 285/U, concedendo allo stesso la
disponibilità finanziaria di Euro 310.000,00;
–

vista la propria precedente Delibera n° 18 in data 8 settembre 2015 con
la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento;

−

esaminato il progetto esecutivo dei lavori “Ripristini e consolidamenti di
opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e
torrente Carcaione del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del
fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel Viscardo” – lotto
285/U, datato 9 settembre 2015, a firma dell’Ing. Simone Conti, e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

−

che, in particolare, detto progetto prevede l’esecuzione dei lavori parte
in appalto e parte in economia nella forma dell’amministrazione diretta;

−

che i lavori in amministrazione diretta consistono taglio della
vegetazione infestante ed arbustiva all’interno ed all’esterno della
sezione idrica del fosso Noce, nel tratto vallivo compreso tra la briglia di
base dell’asta collinare fino al bacino di decantazione, per una lunghezza
di circa 2,5 km;

−

che i lavori in appalto riguardano consolidamenti e ripristini di opere
d’arte nei corsi d’acqua fosso Noce, torrente Carcaione e fosso delle
Prese, rispettivamente ricadenti nei Comuni di Ficulle, Castel Viscardo e
Orvieto;

−

visti:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 9 settembre 2015,
dal Responsabile Unico del Procedimento 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 9 settembre 2015 dal
Responsabile del Procedimento;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 9 settembre
2015, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 54,
comma 7, del D.P.R. n° 207/2010;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 9 settembre 2015,
a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al
protocollo n° 2236;

•

visto il D. Lgs. n° 163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R.
n° 207/2010;

−

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione alla luce del termine
per il completamento dei lavori fissato al 31 dicembre 2015 con
Ordinanza del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico n° 20 del 21 aprile 2015;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
DELIBERA:
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori “Ripristini e consolidamenti
di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce
e torrente Carcaione del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente
del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel Viscardo” –
lotto 285/U” – lotto 285/U, datato 9 settembre 2015, a firma dell’Ing.
Simone Conti, dell’importo complessivo di Euro 310.000,00, articolato
per la spesa come segue:
A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)
A1) Importo dei lavori

€ 207.139,65 € 207.139,65

di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.
3/2010):
− costo

della

manodopera

(incid. 25,197%)
− quota

spese

generali

€

52.192,98

€

9.999,20

per

sicurezza (incid. 40,71%)
Importo dei lavori a corpo

da sottoporre a ribasso € 144.947,47
A2) Oneri della sicurezza ai sensi
del comma 3, art. 131, D. Lgs.

163/2006

e

successive

modificazioni ed integrazioni

€

12.614,60

Importo dei lavori in appalto € 219.781,25 € 219.781,25
B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
B1) Importo

dei

lavori

in

amministrazione diretta

€

Importo dei lavori in amm.ne diretta €

8.640,00
8.640,00 €

Importo complessivo dei lavori

8.640,00

€ 228.421,25

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1) Indennizzo

per

occupazioni

provvisorie per aree di cantiere
C2) Spese

tecniche

(10%

€

2.500,00

€

22.842,13

€

3.426,32

€

48.351,88

€

1.000,00

€

3.458,43

di

A1+A2+B1)
C3) Incentivo per la progettazione
(art.92 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i) (1,5% di A1+A2)
C4) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2)
C5) I.V.A. su parte dei lavori in
amministrazione diretta

(a

stima)
C6) Imprevisti con arrotondamento

Totale somme a disposizione €
IMPORTO COMPLESSIVO

81.578,75 €

81.578,75

€ 310.000,00

2) di dare atto che per l’esecuzione dei lavori si prevede un tempo di giorni

centoventi (120);
3) di prevedere l’esecuzione dei lavori in appalto con affidamento mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., dalla
L.R. n° 3/2010 della Regione Umbria e dal D.P.R. n° 207/2010.

