CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 1 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 30 GENNAIO 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

RELAZIONE

ACCLARANTE

I

RAPPORTI CONSORZIO – REGIONE PER “LAVORI
URGENTI PER COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE
DELLE DIFESE PASSIVE IN SINISTRA IDROGRAFICA
DEL

FIUME

PAGLIA

IN

PROSSIMITÀ

DELLA

CONFLUENZA DEL FIUME CHIANI IN COMUNE DI
ORVIETO” – LOTTO 267/U
****
IL PRESIDENTE;
Preso atto che:
–

che con Delibera Commissariale n° 24 del 12 luglio 2013 è stato
approvato il progetto esecutivo degli interventi “Lavori urgenti per
completamento ed integrazione delle difese passive in sinistra
idrografica del fiume Paglia in prossimità della confluenza del fiume
Chiani in comune di Orvieto”, datato 28 giugno 2013, per l’importo
complessivo di Euro 570.000,00;

–

che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 5532 del 25 luglio 2013,
ha disposto l’affidamento al Consorzio dell’esecuzione dei lavori e

concesso il relativo finanziamento;
–

che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in
appalto;

–

che a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, i lavori sono stati affidati all’Impresa Ceprini
Costruzioni S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via dei Muratori snc, con
il ribasso del 15,028%, in base al contratto di appalto in 31 ottobre 2013
– Rep. n° 563, per l’importo complessivo di Euro 343.890,54,
comprensivo dei costi per la sicurezza;

–

che con Delibera Commissariale n° 91 del 24 febbraio 2014 è stata
approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento,
datata 21 febbraio 2014, con la quale l’importo complessivo dei lavori è
asceso ad Euro 385.674,28;

–

che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 1825 del 7 marzo 2014, ha
preso atto della presentazione della suddetta perizia;

–

che i sopra citati lavori suppletivi sono stati affidati alla stessa Impresa
Ceprini Costruzioni S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via dei Muratori
snc, mediante atto di sottomissione in data 26 febbraio 2014 – Rep. n°
569;

–

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati e che
il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Delibera
Commissariale n° 130 del 14 luglio 2014;

–

vista la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta

dal Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio Morandi, in data 30
gennaio 2015;
–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
provvedere alla rendicontazione il cui termine, stabilito dalla Regione
Umbria con Determinazione Dirigenziale n° 10513 del 16 dicembre
2014, risulta essere il 31 gennaio 2015;

–

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, per i “Lavori urgenti per completamento ed integrazione
delle difese passive in sinistra idrografica del fiume Paglia in prossimità
della confluenza del fiume Chiani in comune di Orvieto” – Lotto 267/U,
la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal
Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio Morandi, in data 30
gennaio 2015, dalla quale risulta un credito di Euro 162.639,09 da
liquidare al Consorzio medesimo da parte della Regione Umbria.

