CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 25 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 6 SETTEMBRE 2021
****
OGGETTO: PROROGA

TERMINE

DI

ESECUZIONE

LAVORI

“INTERVENTO DI RIPRISTINO EROSIONE DI SPONDA
E RIPROFILATURA DELL’ALVEO DI MAGRA DEL
TORRENTE

ROMEALLA

A

MONTE

DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. N° 44 IN
COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 298/U
****
IL PRESIDENTE:
 visti:


la richiesta dell’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto
(TR) – Via Taro n° 6, pervenuta in data 2 settembre 2021 ed acquisita
al protocollo di questo Consorzio n° 2735 in pari data, tendente ad
ottenere la concessione della proroga al termine fissato per
l’ultimazione dei lavori “Intervento di ripristino erosione di sponda e
riprofilatura dell’alveo di magra del torrente Romealla a monte
dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – Lotto
298/U;



la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 2746 in
data 3 settembre 2021, con la quale è stato rilasciato al Responsabile

del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga
richiesta per motivazioni in ordine alle problematiche relative
all’organizzazione del cantiere;
 ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante l’imminente scadenza del termine
contrattuale di ultimazione dei lavori;
 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;
 visti il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa
Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, al termine
fissato per l’ultimazione dei lavori “Intervento di ripristino erosione di
sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del torrente Romealla a monte
dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – Lotto 298/U
e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga
da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma
5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

