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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 411 DEL 31 AGOSTO 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE
PREVISTI

NELL’AMBITO

DEGLI

“INTERVENTI

DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TORRENTE ASTRONE
A CAVALLO DELLA S.P. N° 19 IN COMUNE DI CHIANCIANO
TERME E IN COMUNE DI SARTEANO” – LOTTO 309/T
CODICE CIG: ZF432DDBB9

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Avv. Rossana Giulianelli dello Studio Legale Gonzi e Associati, con
sede in Chianciano Terme (SI) – Viale della Libertà n° 390, con in data 11 agosto 2021,
ha trasmesso formale diffida alla messa in sicurezza dell’area prospiciente il torrente
Astrone nella quale insiste l’attività artigianale della società Marabissi S.r.l., sua
assistita, segnalando una situazione di potenziale pericolo per la presenza di piante di
pioppo pericolanti;

Considerato che tali lavorazioni sono già state previste nell’ambito del “Piano delle
attività di bonifica” relative al corrente esercizio 2021, e precisamente nel progetto
esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a cavallo
della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in Comune di Sarteano” – lotto
309/T, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 228 del 20 maggio
2021, per il quale si è in attesa della sottoscrizione della convenzione con l’Ufficio
Genio Civile Toscana Sud ai fini della operatività nell’ambito del proprio comprensorio
interregionale ai sensi della L.R. n° 79/2012 e s.m.i.;

Viste:
 la nota prot. n° 2627 in data 23 agosto 2021 con la quale il Consorzio ha riscontrato
la sopra citata diffida e richiesto l’autorizzazione al Genio Civile Toscana Sud per
provvedere al taglio delle piante più pericolose individuate in sede di sopralluogo in
pari data con il Sig. Massimiliano Marabissi della ditta Marabissi S.r.l.;
 il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento rilasciato dal Genio Civile Toscana Sud
mediante nota prot. n° 335049 in data 24 agosto 2021, assunta al protocollo dello
scrivente Consorzio n° 2639 in data 25 agosto 2021;

Preso atto:
 che con Determinazione Dirigenziale n° 311 del 22 dicembre 2020 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Fabrizio
Sugaroni dell’Ufficio Tecnico-Agrario del Consorzio;

 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, è stata
utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Vista la nota del Responsabile del procedimento 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 Bacchio Settimio prot. n° INAIL 27856310;
 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 Bacchio Settimio, con sede in Orvieto (TR) – Loc. Padella n°
7/B, i lavori in premessa specificati per l’importo di Euro 700,00 + IVA, secondo
l’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2666 in data 30 agosto 2021;
2) di dare atto che tale spesa sarà rendicontata nell’ambito degli “Interventi di
manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in
Comune di Chianciano Terme e in Comune di Sarteano” – lotto 309/T, non appena
sarà sottoscritta la convenzione con l’Ufficio Genio Civile Toscana Sud ai fini della
operatività nell’ambito del proprio comprensorio interregionale ai sensi della L.R. n°
79/2012 e s.m.i.;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 854,00 al Cap. 4/530.00 del Bilancio di
previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 31 agosto 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 ABBATTIMENTO PIANTE PREVISTI NELL'AMBITO
DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
TORRENTE ASTRONE A CAVALLO DELLA S.P. N° 19 IN COMUNE DI
CHIANCIANO TERME E IN COMUNE DI SARTEANO” - LOTTO 309/T

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 premesso che, nell’ambito degli “Interventi di manutenzione straordinaria sul
torrente Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in
Comune di Sarteano” – lotto 309/T, il Consorzio deve eseguire un intervento di
abbattimento di n° 4 piante di pioppo sulle pertinenze dell'alveo del torrente Astrone
in Comune di Chianciano Terme (SI), potenzialmente pericolose e pregiudizievoli
per la pubblica e privata incolumità;
 considerato:
 che l’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud, mediante nota prot. n° 335049 in
data 24 agosto 2021, assunta al protocollo dello scrivente Consorzio n° 2639 in
data 25 agosto 2021, ha rilasciato il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento;
 che tale intervento sarà rendicontato nell’ambito degli “Interventi di
manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in
Comune di Chianciano Terme e in Comune di Sarteano” – lotto 309/T, non
appena sarà sottoscritta la convenzione con l’Ufficio Genio Civile Toscana Sud
ai fini della operatività nell’ambito del proprio comprensorio interregionale ai
sensi della L.R. n° 79/2012 e s.m.i.;
 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, è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
 ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Bacchio Settimio, con sede in Orvieto (TR) –
Loc. Padella n° 7/B, che è già risultata affidataria di analoghe lavorazioni ed ha
sempre ottemperato 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° 2641 in data 25 agosto 2021, la sopra citata ditta Bacchio Settimio, con nota in
data 27 agosto 2021 assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2666 in data 30
agosto 2021, ha offerto il prezzo di Euro 700,00 + IVA;
DÀ ATTO

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato ed è corredata di
autocertificazione redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo,
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti pubblici e speciale.

Chiusi Stazione, 31 agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

