CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 25 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 7 OTTOBRE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CARCAIONE
IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 230/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 3641 del 14 gennaio 2015,
ha comunicato a questo Consorzio che in data 7 novembre 2014 è
stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di
Difesa del Suolo – II Atto integrativo – tra la stessa Regione Umbria
ed il Ministero dell’Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare, per
la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto, per i
quali questo Consorzio è Ente Attuatore;

•

che nell’ambito di detto Accordo, gli interventi sono stati finanziati
per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00, con le risorse
FSC 2000-2006, ed è stabilito il rispetto del termine del 31 ottobre
2015 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

•

che con propria precedente n° 9 in data 21 aprile 2015, la
progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata al R.T.P. Studio

Baffo S.r.l. – Dott. Geol. Lorenzo Sani – Ing. Margherita Sani con
sede Bagnoregio (VT) – Loc. San Lazzaro;
−

vista la propria precedente Delibera n° 21 in data 14 settembre 2015 con
la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento;

−

esaminato il progetto esecutivo dei lavori “Lavori di sistemazione
idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – lotto 230/U, datato
2 ottobre 2015, a firma dell’Ing. Daniele Baffo dello Studio Baffo S.r.l.,
dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

−

visti:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 6 ottobre 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 6 ottobre 2015 dal
Responsabile del Procedimento;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 6 ottobre
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 7 ottobre 2015, a
firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al
protocollo n° 2506;

−

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione alla luce del termine del

31 dicembre 2015 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come stabilito dall’Accordo di Programma Quadro in materia
di Difesa del Suolo – II Atto integrativo – tra la stessa Regione Umbria
ed il Ministero dell’Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare;
−

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;

−

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

−

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
DELIBERA:

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori “Lavori di sistemazione
idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – lotto 230/U, datato
2 ottobre 2015, a firma dell’Ing. Daniele Baffo dello Studio Baffo S.r.l.,
dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, articolato per la spesa
come segue:
A) LAVORI
A1) Importo Lavori

€

967.098,85

€

258.709,14

€

18.348,12

€

690.041,59

a) Importo
manodopera
b) oneri della sicurezza
compresi nei prezzi
di stima
Importo lavori da sottoporre
a ribasso d'asta

€

967.098,85

A2) Costi Sicurezza non
compresi nei prezzi di
stima

€

32.834,01

Totale Voce A (A1+A5)

€

32.834,01

€

999.932,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Indennità per espropri
ed

occupazioni

temporanee
a) Indennità

di

esproprio

ed

occupazione

€

40.931,07

€

12.750,00

€

104.086,39

€

14.998,99

b) Oneri riflessi (IVA
inclusa)
B2) Spese Generali (10%
di

A1+A2+B1a)

(comprensive
contributo

del

ai

della

sensi

Delibera

21.12.2011 dell'AVCP)
B3) Corrispettivi

e

incentivazioni
progettuali
comma

(art.
5

92

D.lgs.

163/2006 e s.m.i.) (1,5
di A1+A2)

B4) Consulenze

per

indagini geognostiche,
spese per prove di
laboratorio

e

consulenza

geologica

(IVA inclusa)

€

17.848,60

€

24.000,00

€

219.985,23

€

5.000,00

€

60.466,85

€

500.067,14

B5) Consulenza idrologicaidraulica IVA inclusa
B6) IVA

sui

appalto

Lavori

in

(22%

di

A1+A2)
B7) Spostamento
sottoservizi
B8) Imprevisti

ed

arrotondamenti
Totale Voce B
Totale A+B

€

500.067,14

€ 1.500.000,00

2) di prevedere, in conseguenza di quanto sopra, l’esecuzione dei lavori in
appalto, con affidamento mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, e comunque sia ai sensi dell’ex art.
122, comma 7, e dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
3) di prevedere, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle
offerte che presentano percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia
di anomalia, ai sensi dell’art. 122, comma 9, dello stesso D. Lgs.

163/2006 e s.m.i.;
4) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in
giorni 365 (trecentosessantacinque).

