CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 69 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 26 SETTEMBRE 2017
****
OGGETTO: APPROVAZIONE
RAPPORTI

RELAZIONE

ACCLARANTE

CONSORZIO-REGIONE

PER

I
GLI

“INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PAGLIA NEL
TRATTO VALLIVO RICADENTE NEL TERRITORIO
DELLA

REGIONE

UMBRIA

NEI

COMUNI

DI

ALLERONA, CASTEL VISCARDO E ORVIETO – 1°
STRALCIO FUNZIONALE: OPERE DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA” – PROGETTO 4:
“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL VISCARDO
E ALLERONA” – LOTTO 275/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario
Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione
delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge
228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e

infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre
2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti
per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo
ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona,
Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del
rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”,
assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;
–

visti:
•

il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in
data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di
mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano
nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto,
certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi
dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca
Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11
novembre 2014, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli
interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo
Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;

•

la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in
data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio
idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio
della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e
Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in
ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto

275/U;
–

tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di
Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della
Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato
atto che la progettazione esecutiva doveva riguardare:
•

progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte
dell'Adunata;

•

progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte
dell’Adunata;

•

progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;

•

progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei
Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo
del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato,
copertura finanziaria;
–

considerato:
•

che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di mitigazione del
rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona” –
lotto 275/U – Progetto 4, datato 24 agosto 2015, a firma dell’Ing.
Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 16 adottata
d’urgenza dal Presidente in data 31 agosto 2015;

•

che con Decreto del Commissario Delegato n° 149 del 15 ottobre
2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il
contributo di Euro 1.300.000,00 per la realizzazione dei lavori in
argomento;

•

che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014,
di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, a seguito di
procedura negoziata ai sensi dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Topo Silvio
& Topo Fausto S.n.c. (Fratelli Topo S.r.l. a partire dal 01.01.2017 a
seguito di cambio della ragione sociale), con sede in Ficulle (TR) –
Via B. Cellini n° 2, con il ribasso del 7,402% sull’importo dei lavori
a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 11
gennaio 2016 – Rep. n° 618, all’atto di sottomissione in data
19.12.2016 – Rep. n° 631, ed all’autorizzazione del RUP per lavori
complementari di miglioramento funzionale in data 10 marzo 2017,
per l’importo complessivo di Euro 934.775,27;

–

preso atto:
•

che i lavori in appalto, per un importo complessivo di Euro
934.775,27, sono stati collaudati dall’Ing. Simone Conti con atto in
data 20 luglio 2017 e che il relativo certificato di collaudo è stato
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 329 del
21 agosto 2017;

•

che sono state definite le procedure espropriative ed è stato redatto il
relativo Stato Finale in data 26 settembre 2017, dell’importo
complessivo di Euro 6.710,47, di cui Euro 3.142,67 per oneri di
espropriazione, Euro 2.855,55 per indennità aggiuntive ed Euro
712,25 per oneri riflessi;

–

vista la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta
dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in data odierna;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere alla
rendicontazione dei lavori nei termini stabiliti dai Decreti in premessa
specificati;

−

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;
D E L I B E R A:
1) di approvare, per i lavori “Interventi di mitigazione del rischio nel
territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona” – Progetto 4 – Lotto
275/U, la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per
la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal
Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data odierna,
dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 105.300,59.

