CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 26 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 20 SETTEMBRE 2021
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER RIPRISTINO SPONDA IN DESTRA IDRAULICA A
VALLE ATTRAVERSAMENTO DEL GUADO DELLE
GRONDICI SUL TORRENTE NESTORE IN COMUNE DI
PANICALE” (VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163
D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I.)
CODICE CIG: ZB1331A018
****
IL PRESIDENTE:


Premesso:


che il Consorzio ha in corso di esecuzione 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, concessi in regime di delega amministrativa con
Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio idrogeologico,
idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria n° 4312
del 10 maggio 2021;



che detti lavori sono stati affidati alla ditta Calzoni S.p.A., con sede in
Fontignano (PG) – Via Giovanni Caproni n° 8, mediante contratto

d’appalto del 22 luglio 2021 – Rep. n° 676, per l’importo complessivo
di Euro 67.988,99, al netto del ribasso d’asta del 5%;


che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del
Suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 169498 del 13 settembre
2021, assunta al nostro prot. n° 2836 in pari data, ha richiesto a questo
Consorzio, a seguito di Ordinanza del Comune di Panicale, di
intervenire in procedura di somma urgenza in delega amministrativa,
ai sensi dell’art. 31-bis della L.R. n° 3 del 21 gennaio 2000, per la
messa in pristino della sponda in destra idraulica a valle
dell’attraversamento del guado delle Grondici dove, attualmente, è in
corso di ultimazione un intervento di protezione spondale nell’ambito
dei sopra citati interventi;



che, per quanto precede, l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio, in data 14 settembre 2021 si è recato in sopralluogo sul
torrente Nestore a valle del sopra citato guado delle Grondici,
constatando l’innesco di un fenomeno di erosione spondale in
adiacenza alla Strada Comunale di Oro, per una lunghezza di circa
metri 50,00 e, all’uopo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;



che, nel sopra citato verbale di somma urgenza, l’importo per la
costruzione di una difesa spondale in scogliera di massi pietra
provenienti da cava è stato stimato in Euro 25.000,00;



preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 418 in data 15
settembre 2021 è stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori
in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni del Consorzio;



vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dei
lavori in argomento, allegata alla presente;



preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste
dall’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i.;



visti:


il verbale di somma urgenza in data 14 settembre 2021;



il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;





il DURC della ditta Calzoni S.p.A. prot. n° INPS 26675861;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



la Legge n° 120/2020;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione;



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;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di affidare alla ditta Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via
Giovanni Caproni n° 8, i lavori in premessa specificati per l’importo
presumibile di spesa di Euro 18.442,62 al netto del ribasso d’asta del 5%

di cui al sopra citato contratto d’appalto del 22 luglio 2021 – Rep. 676.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DEI “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPONDA IN
DESTRA IDRAULICA A VALLE ATTRAVERSAMENTO DEL GUADO
DELLE GRONDICI SUL TORRENTE NESTORE IN COMUNE DI
PANICALE” (VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N° 50/2016
E S.M.I.)
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 ravvisata la necessità di eseguire i lavori di somma in oggetto specificati;
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG)
– Via Giovanni Caproni n° 8, affidataria degli “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, in corso di esecuzione ed in
prossimità dell’intervento da eseguirsi in somma urgenza;
 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
 viste:

la nota prot. n° 2870 in data 15 settembre 2021, con la quale è stato richiesto alla
sopra citata Impresa Calzoni S.p.A. l’assenso alla esecuzione di lavori di somma
urgenza di cui in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni, del contratto
d’appalto del 22 luglio 2021 – Rep. 676, tutt’ora in essere;

la nota della sopra citata Impresa Calzoni S.p.A. in data 16 settembre 2021,
acquisita al prot. n° 2878 in pari data, con la quale ha espresso il relativo
assenso;
DÀ ATTO
1) che la ditta Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via Giovanni Caproni n°
8, si è immediatamente resa disponibile all’esecuzione delle lavorazioni;
2) che l’importo dei lavori, giusta perizia redatta in data odierna, ammonta ad Euro
18.442,62 al netto del ribasso d’asta del 5% di cui al sopra citato contratto d’appalto
del 22 luglio 2021 – Rep. 676.

Chiusi Stazione, 20 settembre 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

