CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 58 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 26 APRILE 2017
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

RISULTATI

“INTERVENTI

DI

CONSOLIDAMENTO

DI

GARA

LAVORI

RICALIBRATURA
ARGINALE

DEL

E

TORRENTE

MOIANO A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE
SUL TORRENTE TRESA IN TERRITORIO DEL COMUNE
DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 286/U
****
IL PRESIDENTE:
−

premesso:
•

che con nota n° 159549 in data 29 luglio 2016 la Regione Umbria ha
trasmesso copia della Deliberazione di Giunta Regionale n° 849 del
25 luglio 2016, con la quale è stato approvato il Terzo Piano di
Intervento “Erosione spondale/officiosità idraulica”, dell’importo di
Euro 1.100.000,00;

•

che il suddetto programma ha individuato i soggetti attuatori, gli
interventi, i relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per
l’elaborazione della progettazione ed esecuzione dei lavori;

•

che il Consorzio è stato individuato Ente Attuatore per gli “Interventi
di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte

della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di
Città della Pieve” – lotto 286/U, dell’importo complessivo di Euro
400.000,00;
•

che con delibera n° 45 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
agosto 2016 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;

•

che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato
atto, in data 17 agosto 2016, ha redatto il Documento preliminare
all’avvio della progettazione;

•

che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 4
novembre 2016, a firma del Responsabile del Procedimento, ed
acquisito al protocollo n° 3391;

•

che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di
espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della
pieve” – lotto 286/U, datato 28 ottobre 2016, a firma dell’Ing. Simone
Conti,

è

stato

approvato

con

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione n° 232 del 7 novembre 2016;
•

che con Determinazione Dirigenziale n° 266 del 18 gennaio 2017 il
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha
preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo e
concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro
400.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;

•

che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista
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., prevedendo, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica
delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n°
50/2016, per un importo di Euro 263.486,39, di cui Euro 226.220,43
per lavorazioni soggette a ribasso, Euro 27.649,93 per costo della
manodopera (non soggetto a ribasso), Euro 7.219,71 per costi di
sicurezza aziendali(non soggetti a ribasso), ed Euro 2.396,32 per costi
per l’attuazione del Piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
– visti:
•

il verbale di gara n° 1 in data 28 febbraio 2017 redatto dal
Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, relativo alla
procedura di apertura dei plichi pervenuti e verifica dei documenti
richiesti per l’ammissibilità;

•

la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in
data 20 marzo 2017, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede
di offerta, ai sensi dell’ art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016;

•

il verbale di gara n° 2 in data 24 marzo 2017 redatto dal Presidente
della gara Dott. Rocco Attanasio, dal quale si evince che i lavori
sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa CoGeFri
Infrastrutture S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO) - Via Calà
Forca n° 682, con il ribasso del 15,350% sull’importo dei lavori a
base di gara;

•

il D. Lgs. n° 50/2016;

– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione

del Consiglio di Amministrazione stante la necessità di eseguire nel
più breve tempo possibile detti interventi, in quanto complementari
agli interventi di realizzazione della cassa di espansione sul torrente
Tresa a monte dell’attraversamento ferroviario;
−

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 i risultati della gara informale per l’affidamento dei lavori
“Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano
a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del
Comune di Città della Pieve” – Lotto 286/U;
2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all’Impresa CoGeFri
Infrastrutture S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO) - Via Calà Forca n°
682, con il ribasso del 15,350% sull’importo dei lavori a base di gara;
3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto
risulta articolato come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Importo lavori

€ 261.090,07

di cui da non sottoporre a
ribasso (art. 23 c. 2 e 3
L.R.3/2010):
−

costo
manodopera

della
(incid.

€ 261.090,07

10,590%)
−

€

27.649,93

€

7.219,71

quota spese generali
per sicurezza (incid.
23,32%)

Importo dei lavori a corpo
da sottoporre a ribasso
A2) Ribasso

€ 226.220,43

offerto

(COGEFRI - 15,350%)

€

34.724,84

€

2.396,32

€ - 34.724,84

A3) Costi per la sicurezza
(Art. 131 c.3 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i)
Importo dei lavor
B)

€ 263.486,39

€

2.396,32

€ 228.761,55

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità per espropri,
occupazioni temporanee
e

per

eventuali

danneggiamenti
comprensivi

di

oneri

riflessi
a) Indennità di esproprio

€

22.916,67

b) Oneri riflessi

€

3.600,00

€

1.000,00

c) Indennizzi

per

eventuali
danneggiamenti
occupazioni

ed

B2) Spese tecniche (10% di
A1+A2+

B1a)

comprensive
Contributo

di
ai

sensi

dell'art.4 della Del. del
03/11/2010 dell'AVCP
B3) Incentivo

per

€

28.640,31

€

3.952,30

€

1.000,00

€

50.327,54

€

5.000,00

€

10.000,00

€

2.437,33

la

progettazione (art. 92 D.
Lgs.163/2006

e

s.m.i)

(1,5% di A1+A2)
B4) Prove di laboratorio ed
analisi diagnostiche delle
strutture (IVA compresa)
B5) I.V.A.

sui

lavori

in

appalto (22% di A1+A2)
B6) Spese per Spostamento
pubblici servizi
B7) Ripristino

impianto

irriguo
B8) Imprevisti

con

arrotondamento
Totale somme a disposizione

€ 128.874,15

C) ECONOMIE TOTALI A SEGUITO DI GARA
C1) Ribasso offerto
C2) IVA su ribasso offerto

€

34.724,84

€ 128.874,15

(22%)
Totale economie a seguito di gara
IMPORTO COMPLESSIVO

€

7.639,46

€

42.364,30

€

42.364,30

€ 400.000,00

