CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 2 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 13 FEBBRAIO 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA DEI LAVORI DI
“MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

PER

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO
PERICOLANTI
TORRENTI

SUI

CORSI

MOIANO,

D’ACQUA

FOSSANOVA

ARGINATI
PIEVESE

E

FOSSALTO E FOSSI PATERNO E PICCHIARELLO IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 277/U IL PRESIDENTE:
Premesso:
–

che la Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio
Difesa e Gestione Idraulica, nell’ambito del Programma di Interventi per
il mantenimento e ripristino officiosità idraulica del reticolo secondario,
con nota in data 8 agosto 2013, ha comunicato di assentire a questo
Consorzio di Bonifica un finanziamento di Euro 125.000,00 per
l’esecuzione di interventi manutentori del reticolo idraulico di 3a
categoria e per l’abbattimento di alberature pericolanti nei torrenti
Fossanova Pievese, fosso Moiano e fosso Paterno;

–

che il Consorzio, in ordine alla sopra richiamata nota, ha redatto, in data
12 marzo 2014, il progetto definitivo degli interventi di manutenzione in

argomento, dell’importo complessivo di Euro 25.000,00;
–

che detto progetto definitivo, per la parte dei lavori in cottimo fiduciario,
prevede la compensazione tra il materiale legnoso, valutato in Euro
40.800,00, e l’onere delle necessarie lavorazioni per l’abbattimento e la
triturazione

–

che con Delibera Commissariale n. 175 del 24 novembre 2014 è stato
approvato

il

progetto

esecutivo

dei

lavori

di

“Manutenzione

straordinaria per abbattimento di alberature di alto fusto pericolanti sui
corsi d’acqua arginati Torrenti Moiano, Fossanova Pievese e Fossalto e
Fossi Paterno e Picchiarello in Comune di Città della Pieve” – Lotto
277/U - per un importo complessivo di Euro 65.800,00 di cui
finanziamento Regione Umbria per € 25.000,00 e valorizzazione
materiale legnoso per € 40.800,00;
–

che, data la natura dei lavori è stata prevista l’esecuzione degli stessi in
economia , parte nella forma dell’amministrazione diretta e parte nella
forma del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 , comma 8 del Codice
dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo lavori posto a base
di gara, di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo di Euro
45.311,81 di cui Euro 29.235,76 per lavorazioni soggette a ribasso;
Euro 13.489,39 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso (art.
23 comma 3 L.R. n.3/2010); Euro 1.704,85 per quota spese generali per
sicurezza, non soggetti a ribasso (art. 23 comma 2 L.R. n.3/2010); Euro
881,81 per costi per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a
ribasso (art. 131 c.3 D. Lgs 163/06 e s.m.i.);

–

visto il verbale di gara dal quale si evince che l’aggiudicataria
provvisoria è l’ATI: Pagliaccia S.r.l. – Grifo Legnami s.a.s. con sede in
Moiano (PG) – Via Stradone n° 150;

–

vista la nota del Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio Morandi,
prot. n. 399 del 13 febbraio 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati
in sede di offerta dall’aggiudicatario provvisorio;

–

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;
DELIBERA:
1) di approvare i risultati di gara informale per l’affidamento dei lavori
“Manutenzione straordinaria per abbattimento di alberature di alto fusto
pericolanti sui corsi d’acqua arginati Torrenti Moiano, Fossanova
Pievese e Fossalto e Fossi Paterno e Picchiarello in Comune di Città
della Pieve” – Lotto 277/U;
2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’ATI: Pagliaccia
S.r.l. – Grifo Legnami s.a.s. con sede in Moiano (PG) – Via Stradone
n.150, con il ribasso del 1,25% sull’importo dei lavori posto a base di
gara;

3) di dare atto che il plico della ditta BIO COGEN S.r.l. – Orvieto (TR), è
tornata al mittente per indirizzo sconosciuto;
4) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito di ribasso d’asta di
cui al punto precedente risulta articolato come segue:
A) LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO (a corpo)
A1) Importo dei lavori

€ 44.430,00

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

costo della manodopera
(Incid. 30,361%)

−

€ 13.489,39

quota spese generali per
sicurezza (Incid.
32,36%)

€

1.704,85

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso
Ribasso offerto (1,25%)

€ 29.235,76
€

-365,45

€

881,81

A2) Oneri della sicurezza ai
sensi del comma 3, art. 131,
D. Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni ed
integrazioni
Importo dei lavori
in cottimo fiduciario

€ 44.946,36

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

€ 44.946,36

B1) Importo dei lavori in
amministrazione diretta

€

5.184,00

€

5.184,00

Importo dei lavori
in amministrazione diretta
Importo complessivo dei lavori

€

5.184,00

€ 50.130,36

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1) Spese generali (10% di
A1+A2+B1)

€

5.049,58

€

9.888,20

€

100,00

€

631,86

C2) I.V.A. sui lavori in cottimo
fiduciario
(22% di A1+A2)
C3) I .V.A. su parte dei lavori in
amministrazione diretta (a
stima)
C4) Imprevisti con
arrotondamento
Totale somme a disposizione

€ 15.669,64

€ 15.669,64

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 65.800,00

di cui: finanziamento Regione Umbria

€ 25.000,00

valorizzazione materiale legnoso

€ 40.800,00

