CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 17 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 1° MARZO 2021
****
OGGETTO: APPROVAZIONE 2° AGGIORNAMENTO PROGETTO
ESECUTIVO DEI LAVORI “RICOSTRUZIONE FASCE
GOLENALI E CONSOLIDAMENTO SPONDALE FIUME
CHIANI NEI COMUNI DI MONTELEONE D’ORVIETO E
FABRO” – LOTTO 302/U
****
IL PRESIDENTE:
– premesso:


che il progetto esecutivo dei lavori “Ricostruzione fasce golenali e
consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone
d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, datato 18 settembre 2019, a firma
dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 596 del 23 settembre 2019;



che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 78 del 29
giugno 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento datato 22 giugno 2020, quale aggiornamento del progetto
esecutivo redatto in data 18 settembre 2019;

– preso atto:


che l’intervento in argomento, dell’importo complessivo di Euro

1.367.880,00, è stato finanziato nell’ambito dell’Accordo StatoRegioni del 15 ottobre 2018, e ripartito in Euro 150.980,13 per
l’annualità 2019, in Euro 181.176,16 per l’annualità 2020 ed Euro
1.035.723,71 per l’annualità 2021, con il rispetto del vincolo di
rendicontazione delle suddette somme al 31 dicembre di ogni
annualità;


che il vincolo della suddetta rendicontazione, per gli esercizi 2019 e
2020, è stato rigorosamente rispettato, rendicontando forniture di
materiali che il Consorzio aveva previsto nell’ambito delle somme a
disposizione del quadro economico del progetto esecutivo datato 18
settembre 2019;

–

accertato che la Regione, a tutt’oggi, non ha ancora concesso il
finanziamento di Euro 1.035.723,71 per l’annualità 2021 per ritardi
nell’approvazione del Bilancio e nella conseguente stipula del mutuo per
la quota di finanziamento a suo carico, inficiando la rendicontazione
dell’annualità 2021, che riguarda l’effettiva esecuzione delle opere con i
materiali già acquistati e rendicontati;

–

vista la nota del Consorzio prot. n° 445 del 24 febbraio 2021, in risposta
alla nota della Regione Umbria prot. n° 19081 del 1° febbraio 2021, in
ordine alle problematiche relative al suddetto vincolo temporale di
rendicontazione del 31 dicembre 2021 in considerazione dei tempi per
l’aggiudicazione

dell’appalto,

nonché

dei

tempi

contrattuali

di

esecuzione delle opere e del collaudo, dei tempi per eventuali
sospensioni in causa dell’inclemenza stagionale, che non permettono di
rispettare il suddetto vincolo di rendicontazione, e per il quale la Regione

non prevede deroghe;
–

accertata l’incomprimibilità dei suddetti tempi e considerata la necessità
di non compromettere comunque la realizzazione degli interventi, l’unica
possibilità per cercare di rispettare il vincolo temporale imposto è quella
di procedere, attraverso l’aggiornamento del progetto esecutivo, ad una
suddivisione delle lavorazioni in due distinti stralci funzionali che
consentano l’affidamento dei lavori in due distinti appalti e la
contemporanea esecuzione dei lavori;

–

vista la nota prot. n° 456 in data 25 febbraio 2021, con la quale il
Responsabile del Procedimento ha chiesto al Progettista di aggiornare il
progetto esecutivo dei lavori in argomento, alla luce delle sopra riportate
problematiche;

–

esaminato l’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

–

visti:


la verifica dell’aggiornamento del progetto esecutivo, effettuata in
data 1° marzo 2021 dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone
Conti in contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, lettera d), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che ha riportato
esito positivo;



l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 1° marzo 2021 dal
Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti;



il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 1° marzo
2021, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti,

ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;


l’atto di validazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo in
data 1° marzo 2021, a firma del Responsabile del Procedimento Ing.
Simone Conti, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i., acquisito al protocollo n° 490;

– visto il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere
all’immediato avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori
in argomento;
–

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 progetto esecutivo datato 26 febbraio 2021, quale 2°
aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori “Ricostruzione fasce
golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di
Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U redatto in data 18
settembre 2019, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo
complessivo di Euro 1.367.880,00, articolato per la spesa come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
1° STRALCIO - Ponte "Linea Lenta" FS - Soglia sez.7
A.1.1) Importo dei lavori
di cui da non sottoporre a

€ 333.399,87

ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.
3/2010):
 costo della manodopera
(Incid. 33,770%)

€ 112.590,08

 quota spese generali per
sicurezza (Incid. 29,447%)

€

11.641,65

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso

€ 209.168,14

A.1.2) Costi per la sicurezza (art. 100
comma 3 del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.)

€

13.450,80

Importo complessivo dei lavori
in appalto (1° STRALCIO) € 346.850,67 € 346.850,67
2° STRALCIO - Soglia sez.7 - Confluenza fosso S.Maria-Molinello
A.2.1) Importo dei lavori

€ 312.827,44

di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.
3/2010):
 costo della manodopera
(Incid. 36,311%)

€ 113.591,58

 quota spese generali per
sicurezza (Incid. 25,153%)

€

9.330,12

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso € 189.905,74
A.2.2) Costi per la sicurezza (art.

100 comma 3 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.)

€

13.680,70

Importo complessivo dei lavori
in appalto (2° STRALCIO) € 326.508,14 € 326.508,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese tecniche (10% di €
1.367.880,00)
B2) Indennizzo

€ 136.788,00
per

occupazioni

provvisorie aree di cantiere
B3) Fornitura

di

€

5.000,00

geocomposito

costituito da una rete metallica
e

da

una

geostuoia

tridimensionale

(quantità:

28˙000 m2) (Aggiudicazione
Officine

Maccaferri

Deliberazione
Presidente

Spa

-

d'urgenza
n°

106

del

08/11/2019)
B4) Fornitura

€ 187.843,60
di

scogliera

di

pietrame in massi ciclopici
(fino a 3000 kg) (quantità:
4˙800

m3)

(Aggiudicazione

Euroscavi Srl - Delibera CdA n.
94 del 21/09/2020)
B5) I.V.A. sui lavori in appalto 1°

€ 119.520,00

STRALCIO

(22%

di

A.1.1+A.1.2)

€

76.307,15

€

71.831,79

€

41.325,59

€

26.294,40

€

29.610,66

B6) I.V.A. sui lavori in appalto 2°
STRALCIO

(22%

di

A.2.1+A.2.2)
B7) I.V.A.

su

fornitura

di

geocomposito (22% di B3)
B8) I.V.A.

su

fornitura

di

scogliera(22% di B4)
B9) Imprevisti con arrotondamento
ed economie da ribassi d'asta

Totale somme a disposizione € 694.521,19 € 694.521,19
IMPORTO COMPLESSIVO

€1.367.880,00

