CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 23 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 21 SETTEMBRE 2015
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO
NELL’AMBITO
ORDINARIA

LAVORI
DEI

E

LAVORI

DI

ECONOMIA

“MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

TRATTO

DI

PIANURA TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTI 278/U E
LOTTO 283/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso che per una migliore funzionalità dell’impianto idrovoro della
costruenda cassa d’espansione sul torrente Tresa occorre effettuare un
intervento consistente nel rivestimento spondale e di fondo della sezione
d’alveo del fosso Tresaccio, in quanto è stata più volte riscontrata, per la
minima pendenza e per la costante presenza vegetazione palustre, una
limitata officiosità del fosso stesso nel tratto sommitale compreso tra la
strada vicinale delle Coste e l’argine est della stessa cassa di espansione;

–

visti:
•

la Delibera Commissariale n° 104 in data 16 aprile 2014, con la
quale è stato approvato l’elaborato progettuale in data 28 marzo
2014 dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di

pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” –
lotti 278/U;
•

la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 50 in data 18 giugno
2015, con la quale è stata approvata la perizia di variante e variata
distribuzione di spesa dei lavori in data 8 giugno 2015 di cui al punto
che precede;

•

la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 48 in data 18 giugno
2015, con la quale è stato approvato l’elaborato progettuale in data
15 giugno 2015 dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria
tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della
Pieve” – lotti 283/U;

•

la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Pratica Edilizia n°
141/2015 – presso il Comune di Città della Pieve;

•

la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Pratica Edilizia n°
140/2015 – presso il Comune di Città della Pieve;

–

dato atto che i richiamati elaborati progettuali, per le motivazioni in
premessa, prevedono l’esecuzione dei lavori in economia per il
rivestimento in calcestruzzo della sezione idrica del fosso Tresaccio, nel
tratto compreso tra l’impianto idrovoro della cassa d’espansione del
Tresa e la strada vicinale delle Coste, dell’importo rispettivamente di
Euro 9.738,23 nell’ambito della perizia di variante e variata
distribuzione di spesa sopra citata (lotto 278/U) e di Euro 9.821,46
nell’ambito del progetto esecutivo per ultimo citato (lotto 283/U);

–

visti:
•

l’offerta della Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro

Scalo (TR) – Via Pasubio n° 5, in data 15 settembre 2015, con la
quale la stessa offre un ribasso del 3% sull’elenco prezzi;
•

il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°
409 del 30 novembre 2009;

–

considerato:
•

che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste
dall’art. 9 “Lavori affidati mediante cottimo” dello stesso
Regolamento;

•

che esistono motivi di urgenza che non consentono la convocazione
del Consiglio di Amministrazione stante l’urgenza dell’intervento e
l’approssimarsi della stagione autunnale, che non permetterebbe
questo tipo di lavorazioni per l’inaccessibilità dei siti;

− 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;
− visto il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
− 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 nominare Responsabile del Procedimento, per il presente affidamento,

il Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, già Responsabile
del Procedimento dei lavori in argomento;
2) di affidare alla Green Service di Mancini Fabio, con sede in Fabro Scalo
(TR) – Via Pasubio n° 5, per l’importo complessivo di Euro 18.972,90 +
IVA, salvo la più precisa somma che sarà per risultare dal conto finale,
da imputare quanto ad Euro 9.446,08 + IVA nell’ambito dei lavori di cui
al lotto 278/U e quanto ad Euro 9.526,82 + IVA nell’ambito dei lavori di
cui al lotto 283/U;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 23.146,94 quanto ad Euro
11.524,22 al Cap. 1/4/189.03 Res. e quanto ad Euro 11.622,72 al Cap.
1/4/189.04.

