CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 90 ADOTTATA D’URGENZA
DAL VICE-PRESIDENTE IN DATA 20 FEBBRAIO 2019
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ARGINE DEL
TORRENTE MOIANO IN COMUNE DI CITTÀ DELLA
PIEVE”
****
IL VICE-PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che nei giorni 2 e 3 febbraio 2019 il comprensorio del Consorzio è
stato interessato da violente precipitazioni atmosferiche;

•

che con verbale di somma urgenza in data 13 febbraio 2019 l’Ufficio
Tecnico del Consorzio ha accertato un dissesto generato dalla
numerosa e concentrata presenza di tane di animali selvatici, che ha
determinato un indebolimento della struttura arginale per un tratto in
destra idrografica di lunghezza di circa 150 mt, con evidente
situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ed ha trasmesso lo
stesso verbale al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della
Regione Umbria per la concessione della relativa autorizzazione;

•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 31999 in data 18 febbraio
2019, ha autorizzato il pronto intervento dei lavori in argomento per

una spesa presunta di Euro 5.000,00;
•

che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, in conseguenza di quanto sopra,
in data odierna ha redatto specifico progetto esecutivo per la chiusura
delle tane di fauna selvatica con terra proveniente da cava di prestito,
previo taglio della vegetazione palustre sulle scarpate arginali e
ripresa del terreno di ammorsamento del corpo arginale;

−

−

visti:
•

il citato elaborato progettuale;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione;

−

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 il progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza per
ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve”,
datato 20 febbraio 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo
complessivo di Euro 5.000,00, articolato per la spesa come segue:
•

Importo dei lavori

€ 4.056,00

•

Spese generali (10% su 5.000,00)

€

500,00

•

IVA 22% su € 1.760,00 (acquisto materiali)

€

387,20

•

Arrotondamento

€

56,80

Totale generale

€ 5.000,00

