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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 403 DEL 22 LUGLIO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI
CAROTAGGI NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
“INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO AGIBILITÀ DEL
PONTE DI OLEVOLE DISSESTATO A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI

DEL

NOVEMBRE

PARRANO E FICULLE” – LOTTO 274/U

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

2012

NEI

COMUNI

DI

IL DIRIGENTE

Premesso:
–

che con contratto n° 584 di Repertorio in data 22 settembre 2014 l’Impresa Topo
Silvio & Topo Fausto S.n.c. ha assunto l’esecuzione dei lavori “Intervento urgente
di ripristino agibilità del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi
alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle” – lotto 274/U;

–

che in corso di esecuzione dei lavori di sottofondazione della spalla sinistra
danneggiata del ponte, per la presenza di intensi flussi d’acqua sotterranei al di sotto
della suddetta spalla, si è resa la necessità di realizzare un diaframma continuo di
pali e di realizzare, all’interno di esso, una serie di micropali per iniettare boiacca
cementizia finalizzata all’intasamento dei vuoti del terreno;

–

che la Direzione Lavori ed il consulente strutturale ritengono opportuno verificare il
grado di intasamento del terreno in sito sottostante la spalla in argomento, mediante
esecuzione di carotaggi;

Visti:
–

il preventivo di spesa presentato dalla ditta Tecnodrill S.a.s. di Fioroni L. & Duranti
F., con sede in Montone (PG) – Località Corlo, che, in subappalto, ha eseguito tutte
le opere di sottofondazione (diaframmature e micropali), così articolato:
•

trasporto attrezzature sul posto

cad

700,00 €

•

installazione di attrezzature per sondaggio

cad

100,00 €

•

perforazione e carotaggio continuo in terreni di qualsiasi
cad

630,00 €

natura e consistenza fino alla profondità di mt 5,00
–

il parere di congruità espresso dal Responsabile del Procedimento;

− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;
− il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

− il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 3
“Lavori in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento il Capo
Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, già Responsabile del Procedimento dei
lavori in argomento;
2) di affidare alla ditta Tecnodrill S.a.s. di Fioroni L. & Duranti F., con sede in
Montone (PG) – Località Corlo, i lavori per l’esecuzione di n° 4 carotaggi in
argomento, per l’importo complessivo di Euro 4.416,80 IVA compresa;
3) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione 2015 che
presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 22 luglio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

