Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 13 DELL’ 11/11/2015
Oggetto: D.G.R: 82 del 11/02/2013: intervento denominato “Ripristino con
declassamento della Diga di Acciano nel Comune di Nocera Umbra”. Nomina
commissione di collaudo in corso d’opera ai sensi dell’art.141 c.7 lett. C) del
D.Lgs. 163/2006.
IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
-

Vista la Determinazione dirigenziale della Provincia di Perugia n. 3961 del 21/09/2015 ove al
punto 10 delle Prescrizioni di carattere generale contenute nel rapporto istruttorio parte
integrante della Determinazione, si dispone che la Commissione di collaudo è nominata dalla
Provincia di Perugia ai sensi dell’art.14 del DPR 1363/1959;

-

Dato atto che il predetto articolo è stato abrogato dall’art.14 c.4 del DPR 136/2003 a seguito
della normativa sulle dighe di cui al D.M. 26/06/2014;

-

Ritenuto quindi applicabile il codice dei Contratti pubblici (Art. 216 del DPR 207/2010) che
affida alla stazione appaltante, cioè all’ATI 3 Umbria, il compito di nominare la commissione
collaudatrice;

-

Visto l’art.91 del D.Lgs. 163/2006 e l’art.216 del DPR 207/2010 in particolare al c.7 ove si
stabilisce il divieto di affidare incarichi di collaudo nelle ipotesi ivi previste;

-

Dato atto che nessuno dei membri ricade nei divieti di cui al c.7 sopradetto in quanto:
1.

l’attività di progettazione, direzione lavori e contabilità è stata affidata a soggetti esterni;

2.

le attività di approvazione sono attribuite al competente servizio della Provincia di Perugia
e del Comune di Nocera Umbra quanto al Permesso a costruire;

3.

le attività di autorizzazione e pareri sono attribuite alla Provincia di Perugia e alla
Soprintendenza regionale;

4.

l’attività di controllo e vigilanza compete esclusivamente alla Provincia di Perugia;

5.

la verifica di assoggettabilità a VIA è stata espletata dai competenti servizi della Regione
Umbria;

-

Visto il possesso dei requisiti di legge dei membri proposti per le Commissione di collaudo;

-

Dato atto che all’interno della Stazione appaltante non vi sono le professionalità richieste;

-

Visto il D.Lgs.152/2006 e il D.Lgs. 163/2006;
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-

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s. mm. e ii.;

-

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000, la L.R. n. 43/1997 e la L.R. n.23/2007;

Acquisiti i pareri di legittimità e di regolarità contabile del Direttore Avv. Fausto Galilei;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) di nominare membri della Commissione di Collaudo in corso d’opera per l’intervento
denominato “Declassamento della Diga di Acciano nel Comune di Nocera Umbra” i
seguenti:
A. Ing. Mauro Barigelli

Presidente con funzioni anche di collaudatore statico se previsto

B. Ing. Renzo Patacca

della società Umbra Acque SpA

C. Ing. Luca Berardi

con Studio in Spoleto – Via dei Gesuiti

2) di dare atto che il costo della Commissione di collaudo pari ad € 25.500,00 è da intendersi
comprensivo di spese ed oneri di legge, IVA esclusa se dovuta, e trova copertura nel quadro
economico del progetto esecutivo approvato. L’importo complessivo sarà ripartito in parti
uguali tra i membri sopraindicati;
3) di notificare l’incarico agli interessati;
4) di revocare la precedente Deliberazione presidenziale n. 6 del 02/05/2014 limitatamente alla
parte nella quale venivano individuati i collaudatori dell’opera;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL
n. 267/2000.
Foligno, 11/11/2015
F.to Il Presidente dell’ATI 3
Prot. Fabrizio Cardarelli

________________________________________________________________________________________________
- Foligno – Piazza XX Settembre 15 Tel. 0742-342089 342828 Fax 0742-691002
e.mail: info@ati3umbria.it - P.I. 02463980546

