CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 77 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 19 FEBBRAIO 2018
****
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
CERTIFICATO
LAVORI

DI

PER

LA

REGOLARE

“ULTERIORI

REDAZIONE

DEL

ESECUZIONE

DEI

INTERVENTI

PER

LA

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VARIE
LOCALITÀ NELLA VALLE DEL FIUME CHIANI” –
LOTTO 266/U
****
IL PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione di questo
Consorzio 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, per l’importo complessivo di Euro 930.214,62, di cui Euro
577.240,26 per lavori in appalto;

•

che a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7, e dell’art. 57, del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Tenci
Tullio S.r.l., con sede in Castell’Azzara (GR) – Via della Sforzesca

n° 8, con il ribasso del 22,222% ed eseguiti in base al contratto di
appalto in data 16 gennaio 2017 – Rep. n° 632, all’atto aggiuntivo in
data 4 settembre 2017 – Rep. n° 641, ed all’autorizzazione del RUP
per lavori complementari di miglioramento funzionale in data 22
novembre 2017, per l’importo complessivo di Euro 584.199,10;
−

visto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si evince che gli
stessi sono stati ultimati in data 18 dicembre 2017;

−

considerato che, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, è
facoltà dell’Amministrazione sostiture il Certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione;

−

ritenuto opportuno di avvalersi della suddetta facoltà;

−

visto il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di redigere il Certificato
di regolare esecuzione entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i.;

−

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 autorizzare il Direttore dei Lavori alla redazione del Certificato di
regolare esecuzione, in sostituzione del Certificato di collaudo, per i
lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie

località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U, di cui al progetto in
data 11 febbraio 2016.

