CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 39 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 9 GIUGNO 2016
****
OGGETTO: “ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA
VALLE DEL FIUME CHIANI” – LOTTO 2866/U.
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI.
CODICE CUP B96J14000490002
****
IL PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 4307
del 4 giugno 2012, ha accertato un’economia a valere sul
finanziamento assentito dalla Legge 179/2002, in conseguenza della
realizzazione dei lavori “Interventi urgenti per la riduzione del
rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” –
Lotto 228/U, ed ha invitato, con nota prot. n° 87658 in data 6 giugno
2012, il Consorzio a predisporre un progetto definitivo e/o esecutivo
in funzione delle esigenze di regimazione idraulica del fiume Chiani,
per un importo complessivo di Euro 930.214,62;

•

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 828 in data 28
giugno 2012, la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del
Consorzio, con l’eventuale ausilio di consulenze specialistiche;

•

che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato
atto, in data 4 settembre 2012, ha redatto il Documento preliminare
all’avvio della progettazione;

•

che il progetto definitivo dei lavori “Ulteriori interventi per la
riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume
Chiani” – Lotto 266/U, datato 29 agosto 2014, a firma dell’Ing.
Fabrizio Sugaroni, è stato approvato, in sola linea tecnica, in attesa
dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
con Delibera Commissariale n° 146 del 29 agosto 2014;

•

che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7794
del 29 settembre 2014 ha preso atto della presentazione del sopra
citato progetto definitivo datato 29 agosto 2014, approvato in sola
linea tecnica;

•

che la stessa Regione Umbria, con nota prot. n° 81670 dell’8 giugno
2015, ha comunicato al Consorzio che è stato acquisito il parere
favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare all’utilizzo delle economie in argomento;

•

che il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 29 agosto
2014, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con
propria precedente delibera n° 109 del 30 novembre 2015;

− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 155 in data 10
marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Ulteriori

interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella
valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U, datato 11 febbraio 2016, a firma
dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro
930.214,62, di cui:
•

per lavori a base d’asta

€ 577.240,26

•

per costo delle manodopera non soggetti a ribasso

€

94.146,53

•

per quota spese generali per la sicurezza non
soggette a ribasso

€

9.151,52

•

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

18.450,19

•

per somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 352.974,36

− che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 7
marzo 2016, a firma del Responsabile del Procedimento, ed acquisito al
protocollo n° 651;
− considerato che con la sopra citata delibera n° 155 in data 10 marzo
2016 non sono state definite le procedure di gara nelle more dell’entrata
in vigore del nuovo Codice degli appalti
− preso atto che il nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n° 50 in data 18
aprile 2016) è entrato in vigore in data 20 aprile 2016;
− considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
dare inizio alle procedure di affidamento in quanto i lavori in argomento
sono complementari agli interventi in corso di esecuzione, in
corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli e dell’abitato omonimo,
finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico;
− 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;
DELIBERA:
1) di prevedere l’esecuzione dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione
del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” –
Lotto 266/U in appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello
stesso D. Lgs., per pervenire ad un affidatario in tempi brevi;
2) di prevedere, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016.

