CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 65 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 28 LUGLIO 2017
****
OGGETTO: PROROGA

TERMINE

DI

ESECUZIONE

LAVORI

“ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA
VALLE DEL FIUME CHIANI” – LOTTO 266/U
****
IL PRESIDENTE:
− Visti:
•

la domanda pervenuta in data 25 luglio 2017 dell’Impresa Tenci
Tullio S.r.l., con sede in Castell’Azzara (GR) – Via della Sforzesca n°
8, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 2031 in pari data, per
la concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei
lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in
varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U;

•

la nota prot. n° 2152 in data 4 agosto 2017 del Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile
del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga
richiesta per le motivazioni riconducibili sostanzialmente a due
tipologie: le prime in ordine a difficoltà di approvvigionamento del
terreno da cave di prestito per la realizzazione dei corpi arginali ed

alla distanza di queste dalle aree di cantiere; le seconde in ordine alla
natura del sito stesso del cantiere ed a situazioni trasmesse
dall’ambiente circostanze, che, di fatto hanno modificato le condizioni
di operatività previste dall’Impresa;
− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante l’imminente scadenza del termine
contrattuale di ultimazione dei lavori;
− 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;
− visti il D. Lgs. n° 50/2016;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell’Impresa
Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell’Azzara (GR) – Via della Sforzesca
n° 8, al termine fissato per l’ultimazione dei lavori e della sussistenza
delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.
Lgs. n° 50/2016.

