CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 23 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 1° LUGLIO 2021
****
OGGETTO: NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI “INTERVENTI DI
RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME
NESTORE ED AFFLUENTI NEI TRATTI RICADENTI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEGARO, PANICALE E
MARSCIANO” – LOTTO 311/U
****
IL PRESIDENTE:
– premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 205 in
data 3 maggio 2021, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori per i
lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed
affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale
e Marsciano” – Lotto 311/U;
– preso atto che con nota in data 28 giugno 2021, assunta al nostro protocollo
n. 2044 in pari data, l’Impresa Calzoni S.p.A. con sede in Fontignano (PG)
– Via G. Caproni n°8, appaltatrice dei lavori in argomento, ha comunicato
che intende sub-affidare alcune lavorazioni ad altro operatore economico;
–

considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 4, del D. Lgs.
n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora nel cantiere

vi sia la presenza di più imprese esecutrici, si rende necessario designare
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
–

–

visti:


il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;



il D. Lgs. n° 81/2008 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’immediata consegna dei lavori in argomento, per poter rispettare i
ridotti tempi di esecuzione imposti e previsti nella concessione da parte
della 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 nominare, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. n° 81/2008, per i
lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed
affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale
e Marsciano” – Lotto 311/U, coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'Ing.
Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 del sopra citato D. Lgs. n° 81/2008.

