CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 27 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 21 SETTEMBRE 2021
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “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 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, affidati 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;



che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, in conseguenza di quanto sopra,
in data 20 settembre 2021 ha redatto specifico progetto;



visti:


il citato elaborato progettuale;





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 approvare il progetto 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”, datato 20 settembre 2021, a
firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo complessivo di Euro
25.000,00, articolato per la spesa come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Importo lavori

€ 18.623,00

di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3
L.R.3/2010):
-

costo della manodopera
(incid. 9,665%)

-

€

1.804,98

€

733,92

quota spese generali per
sicurezza (incid. 33,235%)
Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso

€ 16.084,10

€

18.623,00

A2) Ribasso offerto (Calzoni S.p.a.
- 5,00%)

€-

804,21

€

623,83

€

18.442,62

A3) Costi per la sicurezza (Art.
100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i)
Importo dei lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) spese

tecniche

(10%

di

2.500,00)

€

2.500,00

€

4.057,38

€

6.557,38

B2) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2+A3)
Totale somme adisposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€

6.557,38

€

25.000,00

