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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 33 DEL 31 MARZO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI
DI TERRENO PROVENIENTI DALLA RIMOZIONE DEI DEPOSITI
ALLUVIONALI SUL FIUME PAGLIA A VALLE DEL PONTE
DELL'ADUNATA IN COMUNE DI ORVIETO NELL'AMBITO DEI
LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME PAGLIA” – PROGETTO 5 –
LOTTO 275/U
CODICE CIG: ZF035D42E3

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;
 che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, della
Regione Umbria, mediante nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021 assunta al prot.
n° 2519 in pari data, ha richiesto al Consorzio di valutare la possibilità di prevedere,
nell’ambito della redazione della seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori
“Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” –
Progetto 5 – Lotto 275/U, anche interventi sul fiume Paglia per la rimozione dei
depositi alluvionali a valle del Ponte dell’Adunata in Comune di Orvieto, accumulatisi
a seguito degli eventi alluvionali succedutisi e che riducono la sezione idraulica,
ostacolando il deflusso, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati
da erosioni nell’ambito;
 ravvisata la necessità di effettuare l’analisi chimica di n° 3 campioni di terreno
provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali in argomento, in conformità a
quanto previsto dall’Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018
è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio
Tecnico 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 della ditta Ars Chimica S.a.s. prot. n° INAIL 31032024;
 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 alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz.
Moiano – Via F. Parri n° 3, l’esecuzione dell’analisi chimica di n° 3 campioni di
terreno provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali sul fiume Paglia a valle
del ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto nell'ambito dei lavori “Primi interventi
di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto
275/U, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set
analitico minimale), secondo l’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n°
740 in data 29 marzo 2022, per l’importo di Euro 495,00 + IVA, applicando il prezzo
unitario di Euro 165,00 + IVA a prova;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 603,90 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di
previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 31 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 AFFIDAMENTO
ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO
PROVENIENTI DALLA RIMOZIONE DEI DEPOSITI ALLUVIONALI SUL
FIUME PAGLIA A VALLE DEL PONTE DELL'ADUNATA IN COMUNE DI
ORVIETO NELL'AMBITO DEI LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME
PAGLIA” – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 premesso che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo,
della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021 assunta
al prot. n° 2519 in pari data, ha richiesto al Consorzio di valutare la possibilità di
prevedere, nell’ambito della redazione della seconda perizia di variante e suppletiva
dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume
Paglia” – Progetto 5 – Lotto 275/U, anche interventi sul fiume Paglia per la rimozione
dei depositi alluvionali a valle del Ponte dell’Adunata in Comune di Orvieto,
accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali succedutisi e che riducono la sezione
idraulica, ostacolando il deflusso, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti
interessati da erosioni nell’ambito;
 ravvisata la necessità di effettuare l’analisi chimica di n° 3 campioni di terreno
provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali in argomento, in conformità a
quanto previsto dall’Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della
Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, in quanto è risultata già affidataria di
analoga lavorazione ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi
e modi richiesti da questo Consorzio;
 preso atto:

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;

che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 694
in data 28 marzo 2022, la sopra richiamata ditta, con nota assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 740 in data 29 marzo 2022, ha offerto il prezzo unitario di
Euro 165,00 + IVA;
DÀ ATTO

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 31 marzo 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

