CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 37 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 4 APRILE 2016
****
OGGETTO: APPROVAZIONE
ESECUZIONE
RAPPORTI

E

CERTIFICATO
RELAZIONE

DI

REGOLARE

ACCLARANTE

CONSORZIO-REGIONE

PER

I

LAVORI

“RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI DI OPERE DI
REGIMAZIONE (BRIGLIE E PROTEZIONI) SUGLI
AFFLUENTI FOSSO NOCE E TORRENTE CARCAIONE
DEL FIUME CHIANI E DEL FOSSO DELLE PRESE
AFFLUENTE DEL FIUME PAGLIA NEI COMUNI DI
FICULLE, ORVIETO E CASTEL VISCARDO” – LOTTO
285/U
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che con propria precedente delibera n° 19 in data 10 settembre 2015
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Ripristini e
consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli
affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del
fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle,
Orvieto e Castel Viscardo” – Lotto 285/U;

•

che la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario
Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
n° 74 del 30 settembre 2015, ha preso atto della presentazione del
progetto esecutivo e concesso il relativo finanziamento;

•

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

•

che, a seguito di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n°
163/2006, i lavori per la parte in appalto sono stati affidati
all’Impresa Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle
(TR) – Via B. Cellini n° 2, con il ribasso d’asta del 7,10%, come da
verbale di gara approvato con delibera n° 27 adottata d’urgenza dal
Presidente in data 6 novembre 2015;

–

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

–

visti:
•

la relazione di cui all’art. 208 del D.P.R. 207/10 è stata redatta in
data 30 marzo 2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti;

•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
Ing. Simone Conti in data 25 marzo 2016;

•

la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal
Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data 31
marzo 2016;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
procedere alla rendicontazione delle spese 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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Ripristini e
consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli
affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del fosso
delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e
Castel Viscardo” – Lotto 285/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data
25 marzo 2016 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Topo Fausto
S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, dal quale risulta un
residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 11.469,58.
2) di approvare per i suddetti lavori 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 31 marzo 2016, dalla quale risulta un credito di
Euro 148.652,96 da liquidare al Consorzio medesimo da parte della
Regione Umbria.

