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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 29 DEL 23 MARZO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE IN SITO E
DI LABORATORIO NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI DI
RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE IN VARI
TRATTI DEL TORRENTE TRESA A MONTE DEL PONTE DI
CAIONCOLA FINO ALLA BOTTE A SIFONE E DEL TORRENTE
MOIANO NEL TRATTO A MONTE DELLA S.S. N° 71 IN
TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E
CASTIGLIONE DEL LAGO” – LOTTO 304/U
CODICE CIG: Z5A35B8295

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Ravvisata la necessità di eseguire una serie di prove geotecniche in sito e di laboratorio
atte a verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni sui corpi arginali nell’ambito
degli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa
a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente Moiano nel tratto a
monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione
del Lago” – lotto 304/U;

Considerato che le prove da eseguire sono le seguenti:
 prova di carico su piastra
 densità in situ
 analisi granulometrica e limite liquido e plastico ai fini della classificazione delle terre
(ex CNR UNI 100006)
 AASHTO Standard
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 194 del 14 febbraio 2020 è stato
nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Fabrizio
Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata
alla presente;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
 il DURC del laboratorio ISMES S.p.A. prot. n° INAIL 31707550;
 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare l’esecuzione delle prove geotecniche in sito e di laboratorio atte a verificare
la corretta esecuzione delle lavorazioni sui corpi arginali nell’ambito degli “Interventi
di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del
ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte
della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione
del Lago” – lotto 304/U, al laboratorio ISMES S.p.A., con sede in Guidonia
Montecelio (RM) – Via Lago dei Tartari n° 3/D-3/E, secondo i prezzi unitari di cui
all’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 584 in data 18 marzo 2022,
per l’importo presuntivo di Euro 3.500,00 + IVA, salvo la più precisa somma che sarà
per risultare dal conto finale;
2) di imputare la presumibile spesa di Euro 4.270,00 al Cap. 1/4/160.00 Res. che
risultano muniti di sufficiente disponibilità.
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 23 marzo 2022
Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

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)

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

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DELLE PROVE GEOTECNICHE IN SITO E DI
LABORATORIO NELL’AMBITO DEGLI DEGLI “INTERVENTI DI
RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE IN VARI TRATTI
DEL TORRENTE TRESA A MONTE DEL PONTE DI CAIONCOLA FINO
ALLA BOTTE A SIFONE E DEL TORRENTE MOIANO NEL TRATTO A
MONTE DELLA S.S. N° 71 IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA
PIEVE, PACIANO E CASTIGLIONE DEL LAGO” – LOTTO 304/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 ravvisata la necessità di eseguire una serie di prove geotecniche in sito e di laboratorio
atte a verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni sui corpi arginali nell’ambito
degli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente
Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente Moiano
nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano
e Castiglione del Lago” – lotto 304/U;
 considerato che le prove da eseguire sono le seguenti:

prova di carico su piastra

densità in situ

analisi granulometrica e limite liquido e plastico ai fini della classificazione delle
terre (ex CNR UNI 100006)

AASHTO Standard
 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
diretto in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma
telematica di negoziazione;
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Istedil S.p.A., con sede in Guidonia M. (RM)
– Via Tiburtina km 18,300, che ha già effettuato analoghe prove in altri cantieri
limitrofi, ottemperando regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da
questo Consorzio;
 preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot.
n° 550 in data 14 marzo 2022, il sopra citato laboratorio, con nota assunta al protocollo
di questo Consorzio n° 584 in data 18 marzo 2022, ha offerto i prezzi unitari di seguito
dettagliati:

per le prove geotecniche su terreni in laboratorio:
o analisi granulometrica
Euro 50,00 + IVA
o limite liquido e plastico
Euro 55,00 + IVA
o AASHTO standard o modificato
Euro 180,00 + IVA
o diritti di certificazione e segreteria
(per ogni pagina di cui si compone)
Euro
5,00 + IVA



per le prove geotecniche su terreni in situ:
o densità in situ
o prova di carico su piastra (per le
prime tre determinazioni nella stessa
giornata lavorativa. Escluso il mezzo
di contrasto)
o prova di carico su piastra (oltre le
prime tre determinazioni nella stessa
giornata lavorativa. Escluso il mezzo
di contrasto)
o diritti di certificazione e segreteria
(per ogni pagina di cui si compone)

Euro 90,00 + IVA

Euro 130,00 + IVA

Euro

90,00 + IVA

Euro

5,00 + IVA

 precisato che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa necessaria
allo svolgimento e completamento delle prestazioni;
 preso atto che il sopra citato laboratorio ISTEDIL S.p.A., con nota in data odierna
assunta al protocollo n° 645, ha trasmesso l’atto notarile di modifica della
denominazione sociale in ISMES S.p.A.;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 23 marzo 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

