CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 29 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 9 DICEMBRE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA “INTERVENTI
DI

RIPARAZIONE

DANNI

ALLUVIONALI

PER

RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TRATTI
TERMINALI

DEL

TORRENTE

RIVARCALE

IN

COMUNE DI ALLERONA E DEL FOSSO DEL POGGIO
IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 280/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che con nota n° 110843 in data 25 agosto 2014 la Regione Umbria
ha trasmesso copia della Deliberazione della Giunta Regionale n°
962 in data 28 luglio 2014, con la quale è stato approvato il secondo
Piano di Intervento “Erosione spondale/officiosità idraulica” –
Eventi meteorologici avversi del novembre 2005, che individua
ulteriori interventi prioritari per il risanamento dei contesti di
criticità dove, tuttora, persistono condizioni di rischio idraulico;

•

che il suddetto Piano ha individuato i soggetti attuatori, gli
interventi, i relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per
l’elaborazione della progettazione ed esecuzione dei lavori,

rimandando all’Ordinanza del Commissario Delegato per la
Protezione Civile n° 2 del 6 febbraio 2008 per tutte le altre
condizioni ed obblighi;
•

che nell’ambito del Piano in argomento, questo Consorzio è stato
individuato Ente attuatore dei lavori “Interventi di riparazione danni
alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del
torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in
Comune di Orvieto”, concedendo allo stesso la disponibilità
finanziaria di Euro 200.000,00;

•

che con Delibera Commissariale n° 150 in data 10 settembre 2014 la
progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;

–

preso atto:
•

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 in data 9
marzo 2015 è stato approvato il progetto definitivo datato 22
gennaio 2015, a firma dell’Ing. Simone Conti, dei lavori “Interventi
di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei
tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del
fosso del Poggio in Comune di Orvieto” – Lotto 280/U, dell’importo
complessivo di Euro 233.295,50, di cui Euro 200.000,00 finanziati
dalla Regione Umbria nell’ambito del secondo Piano di Intervento
“Erosione spondale/officiosità idraulica” – Eventi meteorologici
avversi del novembre 2005, ed Euro 33.295,50 come valorizzazione
del materiale inerte (D.G.R. 925/2003);

•

che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di riparazione danni
alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del

torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in
Comune di Orvieto” – Lotto 280/U, datato 25 marzo 2015, a firma
dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con delibera n° 7 adottata
d’urgenza dal Presidente in data 26 marzo 2015;
•

che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7518
del 16 ottobre 2015 ha preso atto della presentazione del progetto
definitivo degli interventi e concesso il relativo finanziamento;

•

che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista
in appalto, con affidamento mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, conformemente a quanto
previsto dal D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., dalla L.R. n° 3/2010 della
Regione Umbria e dal D.P.R. n° 207/2010, per un importo di Euro
173.893,35, di cui Euro 131.088,81 per lavorazioni soggette a
ribasso, Euro 34.300,08 per costo della manodopera (non soggetto a
ribasso), Euro 4.161,70 per costi di sicurezza aziendali (non soggetti
a ribasso) ed Euro 4.342,76 per costi per l’attuazione del Piano di
Sicurezza (non soggetti a ribasso);

–

visti:
•

il verbale di gara n° 1 in data 6 novembre 2015 redatto dal
Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, relativo alla procedura
di apertura dei plichi pervenuti e verifica dei documenti richiesti per
l’ammissibilità;

•

la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in
data 13 novembre 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati in
sede di offerta, ai sensi dell’ art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

•

il verbale di gara n° 2 in data 17 novembre 2015 redatto dal
Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, dal quale si evince che i
lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa S.E.I.Co.
S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via dei Falegnami n° 4, con il
ribasso dell’8,01 sull’importo dei lavori a base di gara;

•

la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in
data 7 dicembre 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede
di

offerta (aggiudicatario

provvisorio

e 2°

classificato

in

graduatoria), ai sensi dell’ art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
•

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

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della
tipologia degli interventi;

–

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 approvare i risultati della gara informale per l’affidamento dei lavori
“Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità
idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di
Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto” – Lotto 280/U;

2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’Impresa S.E.I.Co.
S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via dei Falegnami n° 4, con il ribasso

dell’8,01 sull’importo dei lavori a base di gara;

3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto
risulta articolato come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Importo lavori

€ 169.550,59

€ 169.550,59

di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3
L.R. 3/2010):
− costo della manodopera
(incid. 20,230%)

€ 34.300,08

− quota spese generali per
sicurezza

(incid.

20,700%)

€

4.161,70

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso

€ 131.088,81

A2) Ribasso offerto (S.E.I.CO.
S.r.l. - 8,01%)
A3)

€ 10.500,21

€- 10.500,21

€

€

Costi per la sicurezza (Art.
131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i)
Importo dei lavori

4.342,76

€ 163.393,14

4.342,76

€ 163.393,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità per occupazioni
temporanee e per eventuali
danneggiamenti

€

500,00

B2) Spese generali (da Q.E.
Esecutivo)
B3) Incentivo

€ 17.389,34
per

la

progettazione (art. 92 D.
Lgs.163/2006

e

s.m.i)

(1,5% di A1+A2)

€

2.608,40

B4) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2)
B5) Imprevisti

€ 35.946,49
con

arrotondamento

€

647,88

Totale somme a disposizione

€ 57.092,11

€ 57.092,11

C) ECONOMIE TOTALI A SEGUITO DI GARA
C1)

Ribasso offerto

C2)

I.V.A. sul ribasso offerto
(22% di C1)

Totale economie a seguito di gara

€ 10.500,21

€

2.310,04

€ 12.810,25

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 12.810,25
€ 233.295,50

di cui:
– finanziamento Regione Umbria

€ 200.000,00

– valorizzazione materiale inerte (D.G.R. 925/2003)

€ 33.295,50

