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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 292 DEL 12 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO 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 – OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN
AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA

–

PRIMI

INTERVENTI

DI

SISTEMAZIONE

IDRAULICA DEL FIUME PAGLIA” - LOTTO 275/U – PROGETTO 5
CODICE CIG: Z612F34517

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:
– che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 23 dicembre 2019 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Primi interventi di sistemazione
idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U, datato 2
dicembre 2019, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 29 dicembre
2017
– che per la complessità delle opere e della loro esecuzione è opportuno procedere alla
nomina del collaudatore in corso d’opera;
– che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali che possano
ricoprire tale incarico in virtù delle cariche già

loro assegnate, come da

certificazione del Responsabile del Procedimento in data 29 settembre 2020;

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018
è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone
Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico di
collaudatore tecnico-amministrativo 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 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 le linee guida ANAC n° 1 e n° 4;
 la determinazione del corrispettivo dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo 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 – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di
sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”
– lotto 275/U – Progetto 5, all’Arch. Diego Zurli, con studio in Umbertide (PG) –
Via Roma n° 107, per l’importo di Euro 9.169,90 + CNPAIA 4% e IVA 22%,
ovvero per un importo complessivo di Euro 11.634,77;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità che risulta munito di sufficiente seguente
disponibilità.

Chiusi Stazione, 12 novembre 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

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’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 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 – OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN
AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA –
PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PAGLIA” LOTTO 275/U – PROGETTO 5

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 attesa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnicoamministrativo 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 – Opere di riduzione del rischio in
ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica – Primi interventi di
sistemazione idraulica del fiume Paglia” – lotto 275/U – Progetto 5;
 che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni:

collaudo tecnico-amministrativo (incluso collaudo in corso d’opera);

revisione tecnico-contabile;
 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
ed art. 1 c.2 lett a) della Legge 120/2020, è stata utilizzata una procedura svolta
attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 ritenuto opportuno rivolgersi all’Arch. Diego Zurli, con studio in Umbertide (PG) –
Via Roma n° 107, in quanto professionista con elevata e specifica qualificazione in
riferimento alle opere oggetto del collaudo nonchè iscritto all’Elenco regionale dei
professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui all'art. 21
della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 2341 del 13 marzo 2020 della Direzione Regionale Governo Del
Territorio, Ambiente, Protezione Civile della Regione Umbria, pubblicato sulla Serie
Generale n.24 del del 01/04/2020 del B.U.R. della Regione Umbria ed iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con n° 263 in data 30 giugno
1980;
 preso atto che, a seguito di richiesta di offerta formulata con nota prot. n° 2575 in data
1° ottobre 2020, il sopra citato Arch. Diego Zurli, mediante nota assunta al prot. n°
2668 in data 7 ottobre 2020, nel confermare la disponibilità ad accettare l’incarico, ha
proposto un miglioramento del 10% dell’importo determinato con riferimento al D.M.
17 giugno 2016, che corrisponde ad un corrispettivo di Euro 9.169,90 comprensivo di
ogni onere;

 considerato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida
n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC, il sopra citato
professionista risulta:

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (verifica delle annotazioni sugli operatori economici condotta sul portale
Simog – ANAC – accesso riservato del 13 ottobre 2020);

in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate –
Riscossione prot. 202000001801263 del 13 ottobre 2020);

in regola per quanto concerne i contributi assicurativi (certificato di regolarità
contributiva Inarcassa prot. n° 2018133 in data 5 novembre 2020);

che dai Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica
di Siena non risultano pendenze a suo carico.
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 12 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

