
 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 508 IN DATA 22 DICEMBRE 2022 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGO-

LARE ESECUZIONE DEI LAVORI “INTER-

VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI-

NARIA SUI FOSSI DI PALAZZONE E DI 

STABBIANO IN COMUNE DI SAN 

CASCIANO DEI BAGNI” – LOTTO 308/T 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

13/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 12:00 in 

seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 16 dicembre 2022 prot. n° 3753. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

 che con propria precedente delibera n° 176 in data 24 febbraio 2021 è stato 

approvato il Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e 

s.m.i.) datato 18 febbraio 2021, quale aggiornamento della Proposta relativa al 

Piano delle attività di Bonifica redatta in data 16 novembre 2020, a firma dell’Ing. 

Simone Conti; 

 che nella suddetta Proposta relativa al Piano delle attività di bonifica sono previsti, 

fra gli altri, gli “Interventi di manutenzione straordinaria sui fossi di Palazzone e 

di Stabbiano in Comune di San Casciano dei Bagni” – lotto 308/T, per l’importo 

di Euro 75.000,00, di cui Euro 56.250,00 quale contributo regionale ed Euro 

18.750,00, pari al 30% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio, secondo 

quanto stabilito dall’art. 24 dalla L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.; 

– preso atto: 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 311 in data 22 dicembre 2020 è stato 

nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Fabrizio 

Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 10 giugno 2021, a firma 

dell’Ing. Simone Conti, redatto adottando l’elenco regionale dei prezzi della 

Regione Toscana – Provincia di Siena di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale 29 maggio 2017 n° 555, è stato approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n° 238 del 14 giugno 2021; 

 che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 11 giugno 2021 a firma 

del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1846; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 362 in data 11 aprile 2022 

è stato approvato lo schema di convenzione per la progettazione e realizzazione 

degli interventi di cui al “Programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi 

di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del 

distretto idrografico Appennino Centrale”, approvato dalla Conferenza 

Permanente con deliberazione n° 12/2019; 

 che per la sottoscrizione della convenzione, la sopra citata delibera è stata 

trasmessa alla Regione Toscana mediante nota prot. n° 993 in data 28 aprile 2022; 



 che in data 30 maggio 2022 è stata trasmessa la convenzione sottoscritta 

digitalmente dal Presidente del Consorzio all’Ufficio del Genio Civile Toscana 

Sud di Siena per la sottoscrizione anche da parte degli altri Enti; 

 che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, mediante nota 

prot. n° 5627 in data 1° giugno 2022, assunta al protocollo n° 1390 in data 3 

giugno 2022, ha trasmesso la convenzione sottoscritta dal Presidente del 

Consorzio e dai rappresentati legali degli altri Enti coinvolti; 

– preso atto che, a seguito di affidamento dei lavori ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9- 

bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati affidati alla ditta Impresa Edile 

Morellini Alessandro, con sede in Radicofani (SI) – Piazza XXV Aprile n° 3, con il 

ribasso del 4,50% sull’importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto 

di appalto in data 11 agosto 2022 ed all’autorizzazione del RUP per lavori 

complementari in data 25 ottobre 2022 prot. n° 3141, per l’importo complessivo di 

54.936,14 comprensivo dei costi della sicurezza; 

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati; 

– visti: 

 il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone 

Conti in data 15 dicembre 2022; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Interventi di 

manutenzione straordinaria sui fossi di Palazzone e di Stabbiano in Comune di San 

Casciano dei Bagni” – lotto 308/T, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 15 dicembre 

2022 e sottoscritto senza riserve dalla ditta Impresa Edile Morellini Alessandro, con 



sede in Radicofani (SI) – Piazza XXV Aprile n° 3, dal quale risulta un residuo credito 

da erogare alla stessa Impresa di Euro 2.925,63 + IVA. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 23 dicembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 23 dicembre 2022 al 

giorno 6 gennaio 2023 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 9 gennaio 2023 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


