CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 98 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 11 LUGLIO 2019
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

CERTIFICATO

DI

REGOLARE

ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN
OPERA

DI

IMPIANTO

DI

SOLLEVAMENTO

IN

LOCALITÀ PONTICELLI PREVISTO NELL’AMBITO
DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO DEI LAVORI “ULTERIORI INTERVENTI
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN
VARIE

LOCALITÀ

NELLA

VALLE

DEL

FIUME

CHIANI” – LOTTO 266/U
IL PRESIDENTE:
−

premesso:
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 155 in data 10
marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
“Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie
località nella valle del fiume Chiani” –– Lotto 266/U, datato 11
febbraio 2016, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo
complessivo di Euro 930.214,62;

•

che nell’ambito delle somme a disposizione del sopra richiamato
progetto esecutivo è stata prevista la realizzazione di un impianto di

sollevamento in località Ponticelli, per un importo di Euro
155.000,00, consistente nella fornitura e posa in opera di un sistema
di pompaggio e del relativo gruppo elettrogeno di alimentazione,
necessari a completare il sistema di mitigazione del rischio idraulico
dell’abitato di Ponticelli;
•

che il progetto esecutivo dell’impianto di sollevamento in località
Ponticelli, datato 16 aprile 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni,
previsto nell’ambito delle somme a disposizione del progetto
esecutivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio
idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani – lotto 266/U, è
stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n°
402 del 26 aprile 2018;

•

che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista
in appalto;

•

che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
dello stesso D. Lgs., prevedendo, altresì, nel bando di gara,
l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8,
dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati
all’Impresa 2G S.r.l., con sede in Sorano (GR) – Fraz. San Quirico –
Zona Artigianale Loc. Valle Bisogna n° 9, con il ribasso del 26,38%
sull’importo dei lavori a base di gara, in base al contratto di appalto
in data 28 settembre 2018 – Rep. n° 648 ed all’atto aggiuntivo in data
21 dicembre 2018 – Rep. n° 651, per l’importo complessivo di Euro

127.004,86, comprensivo dei costi della sicurezza;
–

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 30 maggio
2019;

–

visti:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Sugaroni in data 10 luglio 2019

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di rendicontare i lavori
alla Regione Umbria;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, 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 certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e
posa in opera di impianto di sollevamento in località Ponticelli previsto
nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo dei lavori
“Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località
nella valle del fiume Chiani” – lotto 266/U, redatto dall’Ing. Fabrizio
Sugaroni in data 10 luglio 2019 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa
2 G S.r.l., con sede in San Quirico di Sorano (GR) – Zona Industriale
Loc. Valle Bisogna n° 9, dal quale risulta un residuo credito da erogare
alla stessa Impresa di Euro 6.862,10 + IVA.

