CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 6 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 9 MARZO 2015
****
OGGETTO: “LAVORI

DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

STRAORDINARIA SUL FIUME CHIANI ED AFFLUENTI
ARGENTO E FOSSALTO NEI TRATTI VALLIVI IN
TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE,
FABRO,
PARRANO

MONTELEONE
ED

APPROVAZIONE

D’ORVIETO,

ORVIETO”
PROGETTO

–

FICULLE,

LOTTO

281/U:

DEFINITIVO

E

ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
IL PRESIDENTE:
− Premesso:
•

che nell’ambito della più generale attività per il mantenimento e
ripristino di condizioni di officiosità idraulica, affinché non si
verifichino peggioramenti delle condizioni globali e locali di
deflusso, tali da causare fenomeni di dissesto incontrollati e/o tali da
aumentare livelli di pericolo per elementi a rischio, il Consorzio ha
redatto il progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei
tratti vallivi in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Fabro,
Monteleone d’Orvieto, Ficulle, Parrano ed Orvieto”, dell’importo, a

ragione di finanziamento, di Euro 50.000,00;
•

che detti interventi manutentori riguardano alcuni tratti vallivi del
fiume Chiani, classificato in 3a categoria idraulica, e dei suoi
principali affluenti Argento e Fossalto, ricompresi sia in territorio
della Provincia di Perugia che in quello della Provincia di Terni;

•

che tali interventi consistono essenzialmente nello sfalcio di canna
palustre, nel taglio della vegetazione infestante ed arbustiva, nella
rimozione di piante non in vegetazione cadute in alveo o pericolanti,
nonché nella chiusura e/o tamponatura delle cavità sui rilevati
arginali generate dall’azione di animali selvatici;

•

che il progetto prevede l’esecuzione dei lavori in economia, nella
forma dell’amministrazione diretta;

•

che con Delibera Commissariale n° 173 del 20 novembre 2014 è
stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto definitivo datato 3
novembre 2014, a firma del Geom. Fabiano Broccucci, dei “Lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani ed
affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi in territorio dei Comuni
di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d’Orvieto, Ficulle, Parrano
ed Orvieto” – Lotto 281/U – dell’importo complessivo di Euro
50.000,00, in attesa dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge;

•

che sono state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge;

•

che il Capo Area Tecnico-Agraria ha invitato il Consorzio
all’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori per gli interventi in

argomento;
− visti:
•

la verifica del progetto definitivo, effettuata in data odierna dal Capo
Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, in contradditorio con il
Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 207/2010, che ha
riportato esito positivo;

•

il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il D.P.R.
207/10 e successive modificazioni;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
provvedere quanto prima all’inizio dei lavori;

–

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 approvare il progetto definitivo in data 3 novembre 2014, a firma del
Geom. Fabiano Broccucci, “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti
vallivi in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone
d’Orvieto, Ficulle, Parrano ed Orvieto” – Lotto 281/U, dell’importo
complessivo di Euro 50.000,00, così articolato:
A) Lavori
•

Lavori in Amministrazione diretta

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:

€ 44.352,00

€ 44.352,00

•

Spese generali (10% di A)

•

Incentivo

per

la

€ 4.435,20

progettazione

(1.5% di A)

€

665,28

•

I.V.A. 22% sui noli (a stima)

€

200,00

•

Imprevisti con arrotondamento

€

347,52

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 5.648,00

€ 5.648,00
€ 50.000,00

2) di istituire, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento approvato con D.P.R.
207/2010, per gli interventi in argomento, l’Ufficio di Direzione Lavori
composto dal Direttore dei Lavori Geom. Fabiano Broccucci
dell’Ufficio Tecnico del Consorzio.

