CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 47 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 14 OTTOBRE 2016
****
OGGETTO: “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
TRATTO

DI

PIANURA

TORRENTE

TRESA

ED

AFFLUENTI IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” –
ESERCIZIO 2016: ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE
LAVORI ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
****
IL PRESIDENTE:
– premesso:
•

che con nota n° 2628 in data 23 agosto 2016 il Consorzio ha
trasmesso al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della
Regione Umbria il progetto esecutivo degli interventi “Manutenzione
ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in
Comune di Città della Pieve” – esercizio 2016, datato 11 luglio 2016,
a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo di Euro 65.000,00,
approvato, in sola linea tecnica, con propria precedente delibera n°
198 in data 1° agosto 2016, ai fini della concessione del finanziamento
e della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n° 523/1904;

•

che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, con nota prot. n° 188354 in data 16 settembre 2016, in attesa

del rilascio dell’autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n°
523/1904, ha comunicato l’impossibilità di finanziare il progetto in
argomento per la mancanza di risorse disponibili;
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 219 in data 26
settembre 2016, nel prendere atto del mancato finanziamento
regionale, è stato stabilito di procedere comunque all’esecuzione degli
interventi con fondi di bilancio consortile e di procedere
all’approvazione del progetto esecutivo non appena ottenuta
l’autorizzazione ai fini idraulici;

•

che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 9389 in data 4 ottobre
2016, ha rilasciato la prescritta autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi
del R.D. n° 523/1904;

− considerato che si rende necessario procedere all’istituzione dell’Ufficio
di Direzione Lavori;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016;
−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere quanto
prima all’inizio delle lavorazioni;

−

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 progetto esecutivo in data 11 luglio 2016, a firma dell’Ing.

Simone Conti, dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di
pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” –
esercizio 2016, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00, così
articolato:
A) Importo dei lavori

€

54.330,40

B) Spese generali 10%

€

5.433,04

C) I.V.A. su noli e forniture 22%

€

5.181,97

D) Imprevisti con arrotondamento

€

54,59

€

65.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

2) di prevedere l’esecuzione dei lavori in economia, nella forma
dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai e mezzi
meccanici del Consorzio;
3) di istituire, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010, per i lavori in argomento, l’Ufficio di Direzione Lavori
composto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti;
4) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni
180 (centoottanta) naturali e consecutivi.

