CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 24 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 2 OTTOBRE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

PROGETTO

ESECUTIVO

DEGLI

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ORVIETO – INTERVENTI IN SINISTRA
IDRAULICA” – LOTTO 275/U – PROGETTO 3
****
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 urgenti
per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo
ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona,
Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione
idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;

−

visti:
•

il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in

data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di
mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano
nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto,
certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi
dell’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, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli
interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo
Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;
•

la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in
data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio
idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio
della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e
Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in
ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto
275/U;

−

tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di
Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della
Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato
atto che la progettazione esecutiva doveva riguardare:
•

progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte
dell'Adunata;

•

progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte
dell’Adunata;

•

progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;

•

progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei
Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo
del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato,
copertura finanziaria;
−

esaminato, pertanto, il progetto esecutivo dei lavori “Mitigazione del
rischio nel territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra
idraulica” – lotto 275/U – Progetto 3, datato 30 settembre 2015, a firma
dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro
1.625.000,00, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

−

visti:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 1° ottobre 2015,
dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in
contraddittorio con il Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del
D.P.R. 207/2010, che ha riportato esito positivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 1° ottobre 2015 dal
Responsabile del Procedimento;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 1° ottobre
2015, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 54,
comma 7, del D.P.R. n° 207/2010;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 2 ottobre 2015, a
firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al
protocollo n° 2447;

−

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità della
presentazione dello stesso alla Regione Umbria;

−

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;

−

visti:
•

il D. Lgs. n° 163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010;

•

la 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;

−

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
DELIBERA:

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori “Mitigazione del rischio nel
territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” – lotto
275/U – Progetto 3, datato 30 settembre 2015, a firma dell’Ing. Fabrizio,
dell’importo complessivo di Euro 1.625.000,00, articolato per la spesa
come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Importo lavori
di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.
3/2010):

€ 1.110.607,75 € 1.110.607,75

- costo

della

manodopera

(incid. 21,102%)

€ 234.362,24

- quota spese generali per oneri
sicurezza (incid. 23,552%)

€

31.016,50

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso € 845.229,01
A2) Costi per la sicurezza (Art. 131
c. 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)

€

47.943,02 €

47.943,02

Importo dei lavori € 1.158.550,77 € 1.158.550,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità

per

occupazione

espropri

temporanea

ed

eventuali danneggiamenti
a) Indennità di esproprio
b) Oneri

riflessi

per

30.019,92

€

16.000,00

€

5.000,00

(I.V.A.

inclusa)
c) Indennizzi

€

eventuali

danneggiamenti

e

occupazioni provvisorie per
aree di cantiere
B2) Spese

tecniche

(10%

di

A1+A2+B1a) comprensive di
Contributo ai sensi dell'art. 2
della

Del.

dell'AVCP

del

05/04/2014
€ 118.857,07

B3) Incentivo per la progettazione
(art. 92 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i) (1,5% di A1+A2)

€

17.378,26

€

15.000,00

€

5.000,00

B4) Consulenze, rilievi, indagini
geognostiche, analisi e prove di
laboratorio

varie

(I.V.A

inclusa)
- Prove in corso d'opera (a
stima)
B5) Spostamenti

sottoservizi

interferenti
B6) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2)

€ 254.881,17

B7) Imprevisti con arrotondamento €

4.312,81

Totale somme a disposizione

€ 466.449,23 € 466.449,23

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 1.625.000,00

2) di prevedere 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;
3) 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..

