CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 9 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 21 APRILE 2015
****
OGGETTO: APPROVAZIONE

RISULTATI

DI

GARA

PER

IL

CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED
ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI
SISTEMAZIONE

IDRAULICA

DEL

TORRENTE

CARCAIONE IN COMUNE DI ORVIETO” LOTTO 230/U
IL PRESIDENTE:
–

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 763 in data 6
febbraio 2012 è stato approvato il progetto preliminare dei “Lavori di
sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto”;

–

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 3641 in data 14 gennaio 2015,
ha comunicato che tali interventi sono stati finanziati per un importo
complessivo di Euro 1.500.000,00 nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo – II Atto integrativo –
tra la stessa Regione Umbria ed il Ministero dell’Ambiente – Tutela del
Territorio e del Mare, e che per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti è stato stabilito il rispetto del termine del 31
ottobre 2015;

–

che con nota prot. n° 157 in data 21 gennaio 2015, il Responsabile del
Procedimento, per la realizzazione degli interventi a margine specificati,
ha certificato la necessità di affidare all’esterno la relativa progettazione
definitiva ed esecutiva;

–

che in data 11 febbraio 2015 è stato pubblicato l’avviso per l’indagine di
mercato – manifestazione di interesse, non disponendo, questo
Consorzio, dell’elenco degli operatori economici e dei soggetti abilitati
ai servizi di ingegneria ed architettura;

–

che in data 26 febbraio 2015 si è svolta la verifica preliminare dei
requisiti delle istanze pervenute e, mediante sorteggio è stato formato
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento della progettazione in argomento;

–

dato atto che l’importo a base di gara ammonta ad Euro 54.506,34;

–

visto il verbale di gara dal quale si evince che l’aggiudicataria
provvisoria è il R.T.P: Studio Baffo S.r.l. – Dott. Geol. Lorenzo Sani –
Ing. Margherita Sani con sede Bagnoregio (VT) – Loc. San Lazzaro;

–

vista la nota del Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio Morandi,
prot. n. 1135 del 20 aprile 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati
in sede di offerta dall’aggiudicatario provvisorio e dal secondo in
graduatoria;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
iniziare a svolgere l’incarico professionale in argomento per i vincoli di
tempistica imposti dall’Accordi di Programma Quadro in materia di
Difesa del Suolo – II Atto Integrativo, nell’ambito del quale sono

finanziati i “Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in
Comune di Orvieto”;
–

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, per quanto di competenza, i risultati di gara informale per
il conferimento dell’incarico professionale per la redazione dei progetti
definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei “Lavori di sistemazione idraulica del Torrente
Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U;
2) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva al R.T.P. Studio Baffo
S.r.l. – Dott. Geol. Lorenzo Sani – Ing. Margherita Sani con sede
Bagnoregio (VT) – Loc. San Lazzaro, con il ribasso del 42,360%
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
3) di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, a seguito di ribasso
d’asta di cui al punto precedente, risulta pari ad Euro 31.417,45.

