CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 82 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 3 SETTEMBRE 2018
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI
E

DETERMINA

INTEGRATIVI

A

DI

CONTRARRE
MITIGAZIONE

“INTERVENTI
DEL

RISCHIO

IDRAULICO IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL
VISCARDO E ORVIETO” – LOTTO 291/U
****
IL PRESIDENTE:
−

premesso che il Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria, con
nota prot. n° 120246 del 12 giugno 2018, ha trasmesso il Decreto del
Commissario Delegato di Protezione Civile n° 43 del 5 giugno 2018 con
il quale sono state determinate le economie derivanti dagli interventi
eseguiti a seguito degli eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre
2012, di cui alla richiesta del Consorzio prot. n° 2748 in data 23 ottobre
2017 inoltrata al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico;

−

considerato che con il sopra citato Decreto, per gli interventi in
argomento, è stato assegnato un contributo di Euro 253.243,13, nonché
confermato quanto stabilito nei precedenti Decreti del Commissario
Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013 e s.m.i. e n° 6 del 18 dicembre 2013;

−

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 448 in data 27

agosto 2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi;
−

esaminato il progetto esecutivo degli interventi in argomento, datato 29
agosto 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

−

visti:
•

la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 30 agosto 2018
dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in
contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6,
lettera d), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito
positivo;

•

l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata
esecuzione dei lavori effettuata in data 30 agosto 2018 dal
Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi;

•

il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 30 agosto
2018, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio
Morandi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 31 agosto 2018, a
firma del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, ai
sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., acquisito
al protocollo n° 1985;

−

considerato che in conseguenza di quanto sopra si rende necessario
avviare la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori;

−

ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a
150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, procedere secondo la

procedura di seguito indicata:
•

preventiva indagine di mercato;

•

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante invito rivolto ad almeno 20
concorrenti, in quanto tale procedura è in grado di meglio assicurare
celerità, speditezza e semplificazione, necessarie per un rapido avvio
dell’esecuzione dei lavori;

•

individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
tale scelta è motivata, ai sensi dell’art. 95, comma 5, dello stesso D.
Lgs., trattandosi di lavori conseguenti ai danni alluvionali del
novembre 2012, nonché complementari agli interventi di mitigazione
del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel
territorio della Regione Umbria recentemente eseguiti, e non
frazionabili;

•

esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il
metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2
dello stesso art. 97.

−

preso atto:
•

che il CUP assegnato al progetto è B44J18000060002;

•

che il CIG assegnato alla procedura è 76107372DB;

•

che il contratto sarà stipulato a corpo;

•

che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e

s.m.i.;
−

−

visti:
•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di procedere quanto
prima all’avvio

delle procedure di

affidamento

dei

lavori

e

conseguentemente all’esecuzione degli stessi, trattandosi di opere per la
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;
D E L I B E R A:
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori “Interventi integrativi di
mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel
Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U, datato 29 agosto 2018, a firma
dell’Ing.

Fabrizio

Sugaroni,

dell’importo

complessivo

di

Euro

253.243,13, articolato per la spesa come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Importo lavori

€ 168.719,42

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

della

manodopera

€ 168.719,42

(incid. 18,754%)

€

31.641,36

€

7.446,89

− quota spese generali per
oneri

sicurezza

(incid.

37,223%)
Importo dei lavori a corpo

da sottoporre a ribasso € 129.631,17
A2) Costi per la sicurezza (Art. 100
c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)

€

7.987,10

Importo dei lavori € 176.706,52

€

7.987,10

€ 176.706,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Indennità
occupazione

per

espropri

temporanea

ed

eventuali danneggiamenti
a) Indennizzi

per

danneggiamenti

eventuali
e

occupazioni provvisorie per
aree di cantiere

€

4.000,00

€

30.389,18

€

2.000,00

€

38.875,43

B2) Spese generali (Art.31-bis L.R.
Umbria n.6 del 02/08/2018)
(12% finanziamento - € 253
243.13)
B3) Spostamenti

sottoservizi

interferenti
B4) I.V.A. sui lavori in appalto
(22% di A1+A2)

B5) Imprevisti con arrotondamento

€

1.272,00

Totale somme a disposizione €

76.536,61

IMPORTO COMPLESSIVO

€

76.536,61

€ 253.243,13

2) di avviare la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori secondo la
procedura di seguito indicata:
•

preventiva indagine di mercato;

•

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante invito rivolto ad almeno 20
concorrenti;

•

individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il
metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2
dello stesso art. 97;

3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi;
4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;
5) di stipulare il contratto a corpo.

