Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE n. 58 del 25 Settembre 2009
OGGETTO: Protocollo di intesa programmatico per la tutela e la salvaguardia del
Fiume Clitunno – Primi interventi – intervento denominato “Progetto
per la riqualificazione ed il miglioramento del sistema fognario e della
stazione di pompaggio del Comune di Campello sul Clitunno”. – Proroga
alla fine lavori.

Il Direttore
-

Visto il Protocollo di intesa programmatico per la tutela e la salvaguardia del Fiume
Clitunno – Primi interventi stipulato in data 19/06/2006 tra la Regione dell’Umbria,
l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3, l’ARPA Umbria, il Comune di
Trevi, il Comune di Campello sul Clitunno e la ditta Umrbia Olii Spa;

-

vista la Deliberazione G.R. 20/09/2006 n. 1613, con la quale la Giunta regionale ha
assegnato alla A.A.T.O Umbria 3 un contributo di € 200.000,00 per il rifacimento del
sistema fognario della Z.I. del Comune di Campello sul Clitunno;

-

vista la Deliberazione G.R. 27/12/2007 n. 1281, con la quale la Giunta regionale ha
assegnato alla A.A.T.O. Umbria 3 un contributo di € 50.000,00 per il rifacimento del
sistema fognario della Z.I. del Comune di Campello sul Clitunno (sollevamento);

-

visto il Piano d’Ambito dell’ATO Umbria 3 che prevede per il Comune di Campello sul
Clitunno l’intervento denominato “Rifacimento fognatura di Fossa Nuova nel comune di
Campello” con importo totale pari a € 650.000,00 di cui € 250.000,00 con fondi pubblici
ed € 400.000,00 a carico della tariffa;

-

visto che per lo stesso intervento è previsto l’inizio dell’attività progettuale nel 2006 e il
completamento dell’opera nel triennio successivo;

-

visto che l’ATO Umbria 3 è il soggetto attuatore dell’intervento in oggetto;

-

visto che con Deliberazione del C.D.A. dell’ATO Umbria 3 n.23 del 11/07/2006 è stato
conferito all’Ing. Alberto Fittuccia l’incarico della progettazione, direzione lavori,
sicurezza del cantiere relativo all’intervento in oggetto;

-

visto che in data 02/07/08 è stato designato il Responsabile del Procedimento di cui
all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 nella persona dell’Ing. Riccardo Landi;

-

visto che con Deliberazione del C.D.A. dell’ATO Umbria 3 n.11 del 26/05/2008 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’opera dalla definitiva denominazione “Progetto per la
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riqualificazione ed il miglioramento del sistema fognario e della stazione di pompaggio del
Comune di Campello sul Clitunno”;
-

considerato che le spese per l’esecuzione dell’opera trovano la copertura finanziaria nella
D.G.R. Umbria n. 1613 del 20/09/2006 per un importo pari a € 200.000,00, nella D.G.R.
Umbria n. 1281 del 27/12/2007 per un importo pari a € 50.000,00 e nel Piano d’Ambito
dell’ATO Umbria 3 approvato con Deliberazione dell’assemblea consortile n.8 del 20/07/07 per
i restanti € 400.000,00;

-

vista la scrittura privata stipulata in data 7 gennaio 2009 tra AATO Umbria 3 ed Ecomont SRL;

-

visto il verbale di consegna lavori che fissa nel 28 settembre 2009 la data di ultimazione dei
lavori;

-

visto che alla data odierna sono stati completati 3 stati di avanzamento lavori;

-

vista la nota inviata dalla ECOMONT SRL e acquisita al protocollo dell’Ente in data 21
settembre 2009 prot. 1136;

-

vista la nota inviata dalla ECOMONT SRL e acquisita al protocollo dell’Ente in data 24
settembre 2009 prot. 1160 che annulla la precedente, con la quale la ditta richiede una proroga
dei lavori “in quanto i tempi delle lavorazioni sono stati ritardati a causa della necessità di
attendere la mietitura nei campi interessati dalla lavorazione di lenticchie ceci girasoli e grano
e a causa del protrarsi di cattive condizioni climatiche”;

-

visto che nella stessa nota prot.1160 si evidenzia come “detta proroga non altererà l’importo
complessivo dell’appalto”;

-

visto Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 , G.U. 02.05.2006;

-

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

-

visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997;

-

dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

DETERMINA
1) di concedere una proroga alla data di fine lavori fissando la stessa nel 31 ottobre 2009;
2) di trasmettere il presente atto al progettista e direttore dei lavori Ing. Alberto Fittuccia e
alla ditta esecutrice dei lavori ECOMONT srl;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL n° 267/2000.
Foligno, 25/09/09
Il Direttore
Avv. Fausto Galilei

