CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 22 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 21 SETTEMBRE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA DEI “LAVORI
URGENTI PER RIPRISTINO DIFESE SPONDALI EROSE
SUL TORRENTE ASTRONE NEL TRATTO ARGINATO
IMMEDIATAMENTE

A

VALLE

DEL

CONFINE

REGIONALE IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” –
LOTTO 284/U IL PRESIDENTE:
Premesso:
-

che la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario
straordinario delegato n° 20 in data 21 aprile 2015, ha approvato il
programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei corsi d’acqua classificati e non classificati nelle Province di
Perugia e Terni, nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
della Regione Umbria;

-

che il suddetto programma ha individuato il Consorzio quale Ente
attuatore degli interventi “Lavori urgenti per ripristino difese
spondali

erose

sul

torrente

Astrone

nel

tratto

arginato

immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città
della Pieve” – Lotto 284/U, per un importo complessivo di Euro
150.000,00;
-

che con Delibera n° 10 adottata d’urgenza dal Presidente in data 6
maggio 2015 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;

-

che tali lavori erano già stati previsti nell’ambito del progetto
definitivo degli “Interventi di consolidamento arginale in vari tratti
del Torrente Astrone dalla Confluenza fino al confine di Regione,
nel Comune di Città della Pieve – Lotto 256/U”, datato 22 novembre
2010 e che, in sede di conferenza dei servizi del 3 marzo 2011,
avevano ottenuto il parere favorevole dei rappresentanti delle
Amministrazioni presenti, ma non furono realizzati per insufficienza
di fondi;

-

che il progetto esecutivo di dette opere è stato redatto dall’ufficio
tecnico del Consorzio in data 20 maggio 2015 ed approvato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 18 giugno
2015;

-

che, data la natura dei lavori è stata prevista l’esecuzione degli stessi
in appalto, da affidarsi mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, secondo i criteri e le modalità del D.
Lgs 163/2006 e della Legge Regionale Umbra n.3 del 21 gennaio
2010 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un
importo di Euro 112.046,34 di cui Euro 81.649,72 per lavorazioni
soggette a ribasso; Euro 24.253,10 per costo della manodopera, non

soggetti a ribasso (di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento,
agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del
Codice dei contratti, all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del
2008, nonché all’art. 23 comma 3 L.R. n.3/2010);
Euro 4.148,45 per costi di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso;
Euro 1.995,06 per costi per l’attuazione del piano di sicurezza, non
soggetti a ribasso;
–

visto il verbale di gara dal quale si evince che l’aggiudicataria
provvisoria è l’Impresa Euroscavi S.r.l. con sede in Chiusi (SI) – Via
Montelunghino n.26;

–

vista la nota del Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio
Morandi, del 15 settembre 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 nei termini al perfezionamento del contratto di
appalto;

–

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
urgenti per ripristino difese spondali erose sul Torrente Astrone nel
tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune

di Città della Pieve” – Lotto 284/U;
2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’Impresa Euroscavi
S.r.l. con sede in Chiusi (SI) – Via Montelunghino n.26, con il ribasso
del 7,29% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
3) 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 APPALTO
A1) Importo dei lavori

€ 110.051,28

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

costo della manodopera
(Incid. 22,038%)

−

€ 24.253,10

quota spese generali per
sicurezza (Incid.
31,79%)

€

4.148,45

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso
Ribasso offerto (7,29%)

€ 81.649,72
€ -5.952,27

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

€

1.995,06

a corpo

€ 106.094,07

€ 106.094,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese tecniche (10% di
A1+A2)

€ 11.204,63

B2) I.V.A. sui lavori in appalto
(22%)

€ 23.340,70

B3) Incentivo per la
progettazione(art.92 D.Lgs
163/2006 e s.m.i.)

€

1.680,70

€

7.679,90

B4) Imprevisti con
arrotondamento
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 43.905,93

€ 43.905,93
€ 150.000,00

