CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 21 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 25 MAGGIO 2021
****
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
SPONDALE

SUL

FIUME

CHIANI

NEL

TRATTO

COMPRESO TRA LA SUA ORIGINE ED IL PONTE
DELLA FERROVIA DIRETTISSIMA FIRENZE-ROMA
NEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO
299/U
****
IL PRESIDENTE:
–

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 208 del 3
maggio 2021, con la quale l’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l., con
sede in Montesilvano (PE) – Corso Umberto I° n° 313/4, affidataria dei
lavori “Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume
Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia
direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – Lotto
299/U, è stata autorizzata ad affidare in subappalto all’Impresa
EDUMOL Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo, con sede in
Fondi (LT) – Via S. Agata n° 12, parte dei lavori, e precisamente scavi,
rinterro e semina sponde, realizzazione di scogliere di protezione, posa in

opera geocomposito e pali di castagno, per un importo complessivo di
Euro 68.250,00 pari al 35% circa dei lavori in appalto;
–

vista la nota dell’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. in data 20 maggio
2021, acquisita al protocollo n° 1637 in pari data, con la quale, in ordine
alla variazione dell’oggetto del subappalto in argomento, consistente
nella diminuzione dell’importo da Euro 68.250,00 ad Euro 28.000,00, ha
trasmesso un nuovo contratto di subappalto sottoscritto in data 19
maggio 2021;

– preso atto che l’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l., ad integrazione del
sopra citato contratto di subappalto, in data 24 maggio 2021 ha
trasmesso, altresì, la dichiarazione in ordine al comma 18 dell’art. 105
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., specificando che i lavori oggetto del
contratto in argomento verranno compensati a misura applicando i prezzi
unitari netti contrattuali decurtati di un ulteriore ribasso del 3%;
– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di consentire
all’Impresa il rispetto dei tempi contrattuali;
–

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 autorizzare l’Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l., con sede in
Montesilvano (PE) – Corso Umberto I° n° 313/4, ad affidare in
subappalto all’Impresa EDUMOL Costruzioni e Impianti di Molinaro

Eduardo, con sede in Fondi (LT) – Via S. Agata n° 12, parte dei lavori, e
precisamente scavi, rinterro e semina sponde, realizzazione di scogliere
di protezione, posa in opera geocomposito e pali di castagno, per un
importo complessivo di Euro 28.000,00 compresi oneri e costi della
sicurezza, pari al 15% circa dei lavori in appalto, nell’ambito dei lavori
“Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel
tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima
Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – Lotto 299/U, secondo
il nuovo contratto di subappalto sottoscritto in data 19 maggio 2021.

