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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 391 DEL 20 LUGLIO 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER
RIPARAZIONE SOGLIA SUL FIUME PAGLIA A VALLE PONTE
DELL’ADUNATA (VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.
LGS. N° 50/2016 E S.M.I.)
CODICE CIG: Z04328649E

Il Direttore: Dott. Rutilio Morandi

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. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata
utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 che, nell’ambito dei lavori di somma urgenza per riparazione soglia sul fiume Paglia
a valle ponte dell’Adunata, di cui al verbale di somma urgenza redatto ai sensi
dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., si rende necessario, previa
formazione di una idonea pista di cantiere in alveo in adiacenza all’opera,
ripristinare la porzione di scogliera con massi di pietra provenienti da cava
provvedendo, altresì, all’intasamento degli interstizi tra i massi nella parte adiacente
il coronamento della soglia con getto di calcestruzzo ed al tamponamento, sempre in
calcestruzzo, dei cunicoli che si sono aperti sul petto dell’opera provocando il
continuo ruscellamento con asportazione dei materiali;

Preso atto che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n° 390 in data 19
luglio 2021 è stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori in argomento
l’Ing. Simone Conti del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dei lavori 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 verbale di somma urgenza in data 19 luglio 2021;

 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 Gruppo Biagioli S.r.l. prot. n° INAIL 27079890;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 la Legge n° 120/2020;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (PG) – Via Taro n°
6, i lavori in premessa specificati per l’importo presumibile di spesa di Euro
15.945,00 oltre IVA, secondo i prezzi unitari di cui alla nota assunta al protocollo n°
2325 in data odierna;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 19.452,90 al Cap. 4/530.00 del Bilancio
di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità, salvo l’effettiva
imputazione ad un nuovo Capitolo di spesa a seguito della concessione del
finanziamento regionale;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 20 luglio 2021
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
DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE SOGLIA SUL
FIUME PAGLIA A VALLE PONTE DELL’ADUNATA (VERBALE DI SOMMA
URGENZA ART. 163 D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I.)
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 premesso che, nell’ambito dei lavori di somma urgenza per riparazione soglia sul
fiume Paglia a valle ponte dell’Adunata, di cui al verbale di somma urgenza redatto
ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., si rende necessario,
previa formazione di una idonea pista di cantiere in alveo in adiacenza all’opera,
ripristinare la porzione di scogliera con massi di pietra provenienti da cava
provvedendo, altresì, all’intasamento degli interstizi tra i massi nella parte adiacente
il coronamento della soglia con getto di calcestruzzo ed al tamponamento, sempre in
calcestruzzo, dei cunicoli che si sono aperti sul petto dell’opera provocando il
continuo ruscellamento con asportazione dei materiali;
 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. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto
(PG) – Via Taro n° 6, in quanto la ditta è risultata già affidataria di analoghe
lavorazioni, il materiale fornito risponde ai requisiti di buona qualità, lo stabilimento
di produzione e stoccaggio è nelle vicinanze dei luoghi di intervento e la ditta ha
sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo
Consorzio;
 considerato che la sopra citata ditta si è immediatamente resa disponibile
all’esecuzione delle lavorazioni;
 preso atto che a seguito di richiesta di offerta formulata con nota prot. n° 2322 in
data 19 luglio 2021, la sopra citata ditta Gruppo Biagioli S.r.l., mediante nota
assunta al protocollo n° 2325 in data odierna, ha offerto i seguenti prezzi unitari:


Euro/mc 60,00 per la fornitura e posa in opera di massi ciclopici di pietra di
forma naturale, di diametro non inferiore a 70-80 cm, per una volumetria
complessiva di circa 200 mc;



Euro/mc 100,00 per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 200 per
intasamento interstizi della scogliera, per una volumetria complessiva di circa 30
mc;



Euro/mc 10,50 per la formazione di pista di cantiere in alveo in adiacenza alla
soglia, con materiale da prelevarsi in sito, per una volumetria complessiva di
circa 90 mc;

per un importo complessivo a misura di Euro 15.945,00 oltre IVA;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 20 luglio 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

