CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 33 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 10 FEBBRAIO 2016
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATRICI ELASTICHE
RECKLI 2/122 YUKON E RELATIVI MATERIALI
ACCESSORI

NELL’AMBITO

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 –
PROGETTI 2 E 4
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che nell’ambito 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, e specificatamente de Progetto esecutivo 2
“Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell’Adunata” e del
Progetto esecutivo 4 “Interventi di mitigazione del rischio nel
territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona”, approvati
rispettivamente delibere nn° 26 e 16 adottate d’urgenza dal
Presidente in data 29 ottobre 2015 e in data 31 agosto 2015, è
prevista la realizzazione di muri in calcestruzzo armato, in ambito
urbano, che sono stati oggetto di prescrizioni da parte della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
•

che la Regione Umbria ha concesso definitivamente il contributo per
la realizzazione degli interventi sopra richiamati rispettivamente con
Decreti del Commissario Delegato n° 169 del 4 dicembre 2015 e n°
149 del 15 ottobre 2015;

•

che per la finitura dei paramenti in vista dei sopra citati muri in
cemento armato, nell’ambito delle somme a disposizione del quadro
economico del Progetto esecutivo 2, sono state previste somme per
l’acquisto di matrici elastiche da applicare sui paramenti in vista dei
sopra citati muri in c.a.;

•

che in sede di specifico incontro-sopralluogo con la Soprintendenza,
in data 15 gennaio 2016, si è stabilito di realizzare la suddetta
finitura dei paramenti in vista di tali muri mediante apposizione, in
fase di getto, di matrici elastiche Reckli 2/122 Yukon;

•

che tali matrici elastiche Reckli 2/122 Yukon, prodotte in Germania,
sono importate e commercializzate in Italia esclusivamente dalla

ditta COPLAN S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI);
–

preso atto:
•

che, a seguito di apposita richiesta di offerta inviata con nota prot. n°
330 in data 5 febbraio 2016, la ditta COPLAN S.r.l. di Trezzano sul
Naviglio (MI), ha provveduto a fornire dettagliate specifiche del
prodotto ed ha offerto il prezzo di Euro 98.160,37 + IVA mediante
nota in pari data, assunta al protocollo n° 353 in data 8 febbraio
2016;

•

che è stata esaminata la documentazione a corredo dell’offerta, dalla
quale si evincono le caratteristiche uniche del prodotto e che la ditta
risulta fornitrice di riferimento di importanti Enti, quali RFI,
Autostrade, Italferr, Consorzi, ecc., nonché interlocutore di
riferimento per grandi opere pubbliche e private;

–

che sempre la stessa ditta COPLAN S.r.l., contattata per le vie brevi dal
Responsabile del Procedimento, nel sottolineare di aver già effettuato
uno sconto del 7% sul prezzo di listino, ha accordato un ulteriore extra
sconto, in misura dell'8% sulla fornitura, come da nota assunta al
protocollo n° 368 in data 8 febbraio 2016;

–

attestata la congruità dei prezzi da parte del Responsabile del
Procedimento;

–

visti:
•

l’art. 57, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., che
prevede l’affidamento diretto ad unico operatore economico per
ragioni tecniche ed artistiche in ordine all’unicità del prodotto,
nonché l’art. 125, comma 9, in ordine alle forniture in economie;

•

il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;

•

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 esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
procedere all’ordine delle matrici nel più breve tempo in considerazione
dei tempi previsti per la consegna e dei tempi previsti per la
realizzazione dei lavori;

–

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,
l’Ing. Rutilio Morandi, già Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento;
2) di affidare la fornitura delle matrici elastiche Reckli 2/122 Yukon, alle
condizioni e specifiche di cui all’offerta assunta al protocollo n° 353 in
data 8 febbraio 2016 ed al successivo miglioramento assunto al
protocollo n° 368 in data 8 febbraio 2016, alla ditta COPLAN S.r.l. di
Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Treves n° 74, per l’importo di Euro
90.307,54 + IVA, nell’ambito 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, e specificatamente dei Progetti 2 “Interventi in destra
Paglia a valle del ponte dell’Adunata” e 4 “Interventi di mitigazione del
rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona”;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 110.175,20 al Cap.
2/13/340.07 Res. che risulta munito di sufficiente disponibilità.

