CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 15 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 17 AGOSTO 2015
****
OGGETTO: INTERVENTI

DI

MITIGAZIONE

DEL

RISCHIO

IDRAULICO SUL BACINO DEL FIUME CHIANI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE –
CONSOLIDAMENTO

E

PROTEZIONE

DELLE

STRUTTURE ARGINALI IN CORRISPONDENZA DEL
NODO IDRAULICO DI PONTICELLI (1° STRALCIO
FUNZIONALE)” – LOTTO 273/U. DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
****
IL PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5
del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle
risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge
228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e
infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre
2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi di
mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel

territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e
protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo
idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)” ed assegnando allo
stesso un contributo di Euro 2.000.000,00;
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 47 del 18
giugno 2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che
trattasi;

•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 58 del 25
giugno 2015 quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di che trattasi;

−

considerato che con la sopra citata delibera n° 58 del 25 giugno 2015
non sono state definite le procedure di gara in attesa che la Regione
Umbria si pronunciasse in merito alle misure di semplificazione previste
dall’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca
Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11
novembre 2014;

−

preso atto del Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria
n° 108 in data 3 agosto 2015 con il quale è stata certificata
l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del sopra
richiamato D.L., acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 2017 in data
10 agosto 2015;

−

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
dare inizio alle procedure di affidamento nelle more della presa d’atto
del progetto esecutivo e della concessione del relativo finanziamento da

parte della Regione;
−

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 Capo Area Tecnico-Agraria dell’Ente;
DELIBERA:
1) di prevedere, in conseguenza di quanto sopra, l’esecuzione dei lavori in
appalto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n°
164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, secondo la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
2) di prevedere, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle
offerte che presentano percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia
di anomalia, ai sensi dell’art. 122, comma 9, dello stesso D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..

