CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 35 ADOTTATA D’URGENZA
DAL VICE-PRESIDENTE IN DATA 15 FEBBRAIO 2016
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

RELAZIONE

ACCLARANTE

I

RAPPORTI CONSORZIO – REGIONE “INTERVENTO
URGENTE DI RIPRISTINO AGIBILITÀ DEL PONTE DI
OLEVOLE DISSESTATO A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 NEI COMUNI DI
PARRANO E FICULLE” – LOTTO 274/U
****
IL VICE-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

quale

Ente

attuatore

dell’“Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato
a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di
Parrano e Ficulle” – Lotto 274/U, assegnando un contributo di Euro
400.000,00;

•

che la stessa Regione Umbria, con Decreto del Commissario
Delegato n° 65 del 13 giugno 2014, ha approvato l’ulteriore
rimodulazione del sopra citato Piano, concedendo al Consorzio un
ulteriore contributo di Euro 260.000,00 rispetto al contributo iniziale
di Euro 400.000,00,

e quindi un contributo totale di Euro

660.000,00;
•

che con Delibera Commissariale n° 125 in data 20 giugno 2014 è
stato approvato il progetto esecutivo dei citati lavori, datato 16
giugno 2014, dell’importo complessivo di Euro 660.000,00, di cui
Euro 473.688,55 per lavori in appalto;

•

che data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista
in appalto;

•

che a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7, e dell’art. 57, del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Topo
Silvio & Topo Fausto, con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2,
con il ribasso del 16,75%, in base al contratto di appalto in data 22
settembre 2014 – Rep. n° 584, per l’importo complessivo di Euro
420.340,63, comprensivo dei costi per la sicurezza;

•

che in corso di esecuzione sono state redatte le seguenti varianti:
o

in data 26 gennaio 2015 una prima perizia di variante e
suppletiva

approvata

con

Delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione di questo Consorzio n° 11 del 6 febbraio 2015,
ed i cui lavori suppletivi sono stati affidati alla stessa ditta Topo
Silvio & Topo Fausto, con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini

n° 2, mediante atto di sottomissione in data 16 febbraio 2015 –
Rep. n° 587;
o

in data 9 settembre 2015 una seconda perizia di variante e
suppletiva

approvata

con

Delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione di questo Consorzio n° 82 del 14 settembre
2015, ed i cui lavori suppletivi sono stati affidati alla stessa ditta
Topo Silvio & Topo Fausto, con sede in Ficulle (TR) – Via B.
Cellini n° 2, mediante atto di sottomissione in data 22 settembre
2015 – Rep. n° 598;
–

dato atto che tutti i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati;

–

visti:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Sugaroni in data 29 dicembre 2015, ed approvato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 140 in data 28
gennaio 2016;

•

la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal
Responsabile del Procedimento in data 15 febbraio 2016;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
rendicontare i lavori presso la 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;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:

1) di approvare, per i lavori “Intervento urgente di ripristino del ponte di
Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012
nei Comuni di Parrano e Ficulle” – Lotto 274/U, la relazione acclarante i
rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del
Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in data 15 febbraio 2016, dalla
quale risulta un credito del Consorzio di Euro 66.000,00.

