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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 423 DEL 28 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA E DIRETTORE
LAVORI DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER AZIONAMENTO E
GESTIONE

SISTEMA

DI

POMPAGGIO

A

SERVIZIO

DELL’IMPIANTO IRRIGUO NELL’AMBITO DELL’“INTERVENTO
DI

CONVERSIONE

DA

SCORRIMENTO

A

PRESSIONE

DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO” – LOTTO
292/U
CODICE CIG: ZA132E9F04

Il Dirigente: Ing. 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. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata
utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 622 del 28 novembre 2019 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto”

–

lotto

292/U,

che

prevede,

tra

le

somme

a

disposizione

dell’amministrazione, la fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico per
azionamento e gestione sistema di pompaggio a servizio dell’impianto irriguo;
 che, per quanto precede, questo Consorzio ha necessità di procedere all’affidamento
dell’incarico di progettista e direttore lavori del sopra citato impianto elettrico;
Considerato che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni:
 progettazione dell’impianto elettrico;
 direzione lavori dell’impianto elettrico;
 redazione del certificato di regolare esecuzione dell’impianto elettrico;
 collaudo tecnico-funzionale dell’impianto elettrico;
Preso atto che con che con deliberazione n° 85 adottata d’urgenza dal Presidente in data
19 ottobre 2018 è stato nominato Responsabile Unico 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 della fornitura 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.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare l’incarico di progettista e direttore lavori dell’impianto elettrico per
azionamento e gestione sistema di pompaggio a servizio dell’impianto irriguo
nell’ambito dell’“Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo” – lotto 292/U, all’Ing. Emiliano Gucci, con sede in
Grosseto – Via Anna Magnani n° 26, per l’importo di Euro 4.276,48 oltre IVA e
CNPAIA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.426,00 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità che risulta munito
di sufficiente seguente disponibilità.
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 28 settembre 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
DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER AZIONAMENTO E GESTIONE SISTEMA
DI POMPAGGIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELL'AMBITO
DELL’“INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE
DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO”
– LOTTO 292/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 attesa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di progettista e direttore
lavori dell’impianto elettrico per azionamento e gestione sistema di pompaggio a
servizio dell'impianto irriguo nell'ambito dell’“Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” –
lotto 292/U;
 preso atto che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni:

progettazione dell’impianto elettrico;

direzione lavori dell’impianto elettrico;

redazione del certificato di regolare esecuzione dell’impianto elettrico;

collaudo tecnico-funzionale dell’impianto elettrico;
 considerato che l’importo a base di gara per l’incarico sopra specificato, determinato
con riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 giugno 2016, è complessivamente
pari a Euro 4.751,65, quindi inferiore alla soglia per la quale è applicabile la procedura
prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 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;
 vista la richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2450 in data 30
luglio 2021 ed inviata ai seguenti professionisti:

Ing. Emiliano Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna Magnani n° 26;

Ing. Alessio Vannuzzi, con sede in Colle di Val d’Elsa (SI) – Via Matteotti n° 15;

Ing. Andrea Pagnini, con sede in Follonica (GR) – Via dell’Edilizia n° 108;
 preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 26 agosto 2021, sono
pervenute le offerte di seguito articolate:

l’Ing. Andrea Pagnini, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2651
in data 26 agosto 2021, ha offerto il ribasso percentuale del 7%;

l’Ing. Emiliano Gucci, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2652
in data 26 agosto 2021, ha offerto il ribasso percentuale del 10%;

l’Ing. Alessio Vannuzzi con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2653
in data 26 agosto 2021, ha offerto il ribasso percentuale del 5%;

 precisato che, per difficoltà legate all’accesso alla piattaforma telematica per la
gestione delle procedure di gara da parte del sopra citato Ing. Alessio Vannuzzi,
l’offerta è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata e caricata d’ufficio nella
piattaforma stessa;
 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 sulla base della
documentazione amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, è risultato che l’Ing
Emiliano Gucci risulta:

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con la verifica delle annotazioni sugli
operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 6
settembre 2021);

in regola per quanto concerne i contributi assicurativi (certificato di regolarità
contributiva Inarcassa prot. n° 1538324 in data 3 settembre 2021);

in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot.
INPS 27560350);

in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate –
Riscossione prot. 202100000969987 del 6 settembre 2021);

che dal Certificato del Casellario Giudiziale n° 4977724/2021/R rilasciato dalla
Procura della Repubblica di Siena non risultano pendenze a Suo carico.
DÀ ATTO
1) che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella dell’Ing. Emiliano Gucci;
2) che sussistono i requisiti per procedere all’affidamento della campagna di indagini
geognostiche nell’ambito della progettazione degli “Interventi di sistemazione idraulica
dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del Comune di Cetona” – lotto
288/T.

Chiusi Stazione, 28 settembre 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

