CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 693 DEL 31 GENNAIO 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA AI SENSI
DELL’ART. 26 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS
50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO “PRIMI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
FIUME PAGLIA”.

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

TRATTO VALLIVO DEL

IL DIRIGENTE:


Premesso:


che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15
ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai
sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo
idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi
alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli
“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel
tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di
Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”;



che con Delibera Commissariale n° 75 in data 23 dicembre 2013, la
progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio, con l’ausilio di
consulenze specialistiche;



che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato atto, in data
30 dicembre 2013, ha redatto il Documento preliminare all’avvio della
progettazione;



che in data 30 aprile 2015 è stato redatto il progetto definitivo dell’opera di che
trattasi, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, suddiviso coerentemente con
l’analoga scelta fatta in sede di progetto preliminare basata sulle priorità di
attuazione degli interventi, anche in relazione alle disponibilità necessarie per
attuarli, nei seguenti tre stralci funzionali:
o

n° 1 – Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel
Viscardo e Allerona;

o

n° 2 – Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune
di Orvieto;

o

n° 3 – Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume
Paglia;



che con atto in data 27 luglio 2015 il Responsabile del Procedimento ha

effettuato la verifica del progetto definitivo suddetto, ai sensi del D.P.R.
207/2010;


Che sul progetto definitivo in argomento tutte le Amministrazioni competenti, in
sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29 luglio 2015 in seconda e
conclusiva riunione, hanno espresso il loro favorevole consenso;



Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 71 del 30 luglio 2015 è
stata determinata la conclusione del procedimento autorizzativo;



Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 del 30 luglio 2015 è
stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo di che
trattasi suddiviso nei sopra citati tre stralci funzionali;



Che la progettazione esecutiva di tali interventi, tenuto conto del Decreto del
Commissario delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 ha
riguardato solo i primi due stralci, suddivisi a sua volta in n° 4 progetti,
finanziati per un importo complessivo di euro 8.200.000,00 e non ha riguardato
il terzo stralcio “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del
Fiume Paglia” dell’importo di euro 3.950.000,00 che, ancorché approvato non
ha trovato, tuttora, copertura finanziaria;



Che per tale progetto definitivo dei “Primi interventi di sistemazione idraulica
del tratto vallivo del Fiume Paglia” che, a cura della Regione Umbria, è stato
inserito nel Piano Nazionale 2015-2020 contro il dissesto idrogeologico, con
cod. ReNDiS 10IR101/G1, per la richiesta del relativo finanziamento, è
necessario passare al superiore livello di progettazione esecutiva;
Considerato:



che in data 29 dicembre 2017 è stato redatto il progetto esecutivo di tali
interventi e che per esso è necessario effettuare la verifica della rispondenza
degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente;



che ai sensi dell’art. 26 del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a un
milione di euro, la verifica, ove il progetto sia redatto da progettisti interni alla
S.A. deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;



che il Consorzio, non disponendo di un sistema interno di controllo qualità,

dovrà affidare all’esterno il servizio di verifica della progettazione esecutiva in
argomento;


che l’importo del citato servizio di verifica è inferiore alla soglia prevista
dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero inferiore ad euro
40.000,00 e che pertanto si potrà procedere con affidamento diretto;

Vista l’offerta della Società di Ingegneria - ICARIA Srl con sede in Corso Cavour, 445
– Orvieto (TR), pervenuta in data 31/01/2018 ed acquisita al prot. n° 226, a seguito di
incontro con il Responsabile del Procedimento Ing.

Rutilio Morandi, che è stata

quantificata, con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, in
euro 7.800,00 oltre INARCASSA e IVA, applicando uno sconto del 37,80%;
Visto il certificato di accreditamento n° 144E Rev 00 della Società di Ingegneria
ICARIA Srl, con sede in Corso Cavour, 445 – Orvieto (TR);
Preso atto, che ICARIA Srl è dotata di specifica copertura assicurativa per la
responsabilità civile professionale estesa al danno dell’opera, nonché di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza;
Visto il D.Lsg 50/2016 e s.m.i.;
Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2 del vigente Statuto;

D E T E R M I N A:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento il Capo
Area Tecnico Agraria Ing. Rutilio Morandi, già R.U.P. per la progettazione e la
realizzazione degli interventi in argomento;
2) di affidare il servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del nuovo Codice dei Contratti
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del progetto esecutivo “Primi interventi di sistemazione
idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” alla Società di Ingegneria ICARIA
S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Corso Cavour, 445, per l’importo di euro 7.800,00
oltre INARCASSA e IVA;
3) di dare atto che le somme da corrispondere alla Società di Ingegneria ICARIA, per il
suddetto servizio di verifica, sono inserite nel quadro economico del progetto

esecutivo;
4) di imputare in anticipazione la spesa complessiva di euro 9.828,00 al
Cap.1/4/160.00 Res. che risulta munito di sufficiente disponibilità;
5) di liquidare la suddetta prestazione a presentazione di fattura regolarmente vistata
dal Responsabile del Procedimento;
6) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;

Chiusi Stazione, 31 gennaio 2018
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

