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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 58 DEL 15 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: NOMINA

COLLAUDATORE

STATICO

DELLE

OPERE

IN

STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO NELL’AMBITO DEI
LAVORI “INTERVENTI INTEGRATIVI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL
VISCARDO E ORVIETO” – LOTTO 291/U
CODICE CIG: Z272720930

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che:
− per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di comunicazione diversi
da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il Consorzio, pur
avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e connesso servizio di
installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in formato
elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up
considerata la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel
procedimento particolarmente innovativo;
− che con delibera n° 82 adottata d’urgenza dal Presidente in data 3 settembre 2018 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Interventi integrativi di mitigazione
del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto
291/U;
− che detti lavori sono stati appaltati all’Impresa C.I.G. S.r.l. – Costruzioni
Infrastrutture Generali, con sede in Potenza – Contrada Piagge n° 598, con contratto
in data 28 gennaio 2019 – Rep. n° 652;
− che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere in struttura di cemento per
il completamento della difesa passiva in località Pianlungo in Comune di Castel
Viscardo;
− che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002 prevede che le
opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte a collaudo statico;
− che pertanto, occorre procedere alla nomina del collaudatore statico per quanto
sopra;
− che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali abilitate per
detto collaudo così come accertato e certificato dal Responsabile Unico del
Procedimento, con propria nota in data 4 febbraio 2019;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico di
collaudatore statico 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;
− D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002;
− le linee guida ANAC n° 1 e n° 4;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
− 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 statico delle opere in struttura di cemento
armato nell’ambito dei Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in
territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U all’Ing. Mortolini
Michele, con studio in Castiglione del Lago (PG) – Fraz. Gioiella – Via Garibaldi n°
133;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 444,08 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità che risulta munito
di sufficiente seguente disponibilità;
3) di effettuare il pagamento ad avvenuto ad avvenuto espletamento dell’incarico;

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 15 febbraio 2019
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 STATICO DELLE OPERE IN
STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO NELL’AMBITO DEI LAVORI
“INTERVENTI INTEGRATIVI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL VISCARDO E
ORVIETO” – LOTTO 291/U

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− premesso:
•

che con delibera n° 82 adottata d’urgenza dal Presidente in data 3 settembre
2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Interventi integrativi di
mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e
Orvieto” – lotto 291/U;

•

che detti lavori sono stati appaltati all’Impresa C.I.G. S.r.l. – Costruzioni
Infrastrutture Generali, con sede in Potenza – Contrada Piagge n° 598, con
contratto in data 28 gennaio 2019 – Rep. n° 652;

•

che nell’ambito dei richiamati lavori sono previste opere in struttura di cemento
per il completamento della difesa passiva in località Pianlungo in Comune di
Castel Viscardo;

•

che il D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D. Lgs. 301/2002 prevede che
le opere come quelle in argomento debbano essere sottoposte a collaudo statico;

•

che pertanto, occorre procedere alla nomina del collaudatore statico per quanto
sopra;

•

che nell’organico del Consorzio non sono presenti figure professionali abilitate
per detto collaudo così come accertato e certificato dal sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento, con propria nota in data 4 febbraio 2019;

− rilevato che, nel termine fissato alle ore 13:00 del giorno 11 febbraio 2019, a seguito
di richiesta di offerta per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore statico
formulata con nota prot. n° 407 in data 7 febbraio 2019, sono pervenute le offerte
come di seguito articolate:
•

l’Ing. Capoccetti Alessio, con studio in Umbertide (PG) – Via L. Signorelli n° 1,
con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 426 in data 11 febbraio
2019, ha offerto l’importo di Euro 500,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

•

l’Ing. Mortolini Michele, con studio in Castiglione del Lago (PG) – Fraz.
Gioiella – Via Garibaldi n° 133, con nota assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 427 in data 11 febbraio 2019, ha offerto l’importo di Euro 350,00

oltre IVA e oneri previdenziali;
•

l’Ing. Verdi Michele, con studio in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via
Stradone n° 165, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 428 in
data 11 febbraio 2019, ha offerto l’importo di Euro 500,00 oltre IVA e oneri
previdenziali;
DÀ ATTO

1) che l’offerta più vantaggiosa risulta quella espressa dall’Ing. Michele Mortolini;
2) che l’offerta è congrua al corrispettivo a base di gara, così come determinato ai sensi
al D.M. 17 giugno 2016;
3) che il citato Ingegnere ha esperienza nel settore ingegneristico strutturale e risulta
iscritto da più di 10 anni all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Perugia;
4) che non sono state individuate annotazioni nel casellario ANAC;
5) che il professionista dovrà trasmettere apposita autodichiarazione dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i. (autocertificazione secondo il modello del DGUE, nonché l’assicurazione
professionale.

Chiusi Stazione, 15 febbraio 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

