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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile alle ore 17,15 in Sondrio,

nel locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

1) Pietro Balgera Presidente

2) Simona Pedrazzi Vice-Presidente 2

3) Mattia Della Vedova Consigliere 3

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,

comma 4, lettera d) dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Pietro

Balgera, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la

seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO: RETE DI TRASPORTO GAS METANO DI 11V’ SPEICE TRA
CHIURO E TEGLIO (F.ne TRESENDA) - IO LOTTO
METANODOTTO CHIURO-TIRANO.
ATTIVAZIONE UFFICIO D.L. E INDIVIDUAZIONE LEGALE
PER SUPPORTO AL R.U.P. ED AL C.D.A.

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 09/05/2014, esecutiva, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2014, il bilancio pluriennale
2014-2016 e il piano programma 2014-2016;

Richiamate:

- la determinazione del Direttore n. 81 del 12.11.2014 di affidamento dei lavori di cui
all’oggetto all’A.T.I. Italwork sri/Edilturci Costruzioni sri per un importo di €
1.249.921,31, a cui sono da sommare € 328.053.52 per costo minimo del personale
non soggetto a ribasso d’asta e € 100.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, per un totale contrattuale di € 1.677.974,83 al netto di
I.V.A.;

- la determinazione del Direttore n. 86 del 25.11.2014 di approvazione della bozza di
contratto;

- la determinazione del Direttore n. 8 del 06.03.2015 con la quale si prende atto del
subentro della ditta Pinciara srl in capo alla ditta Edilturci Costruzioni s.r.1.
nell’appalto dei lavori;

Dato atto che:

- in data 18.12.2014 è stato siglato il contratto d’appalto con l’A.T.I. incaricata;
- in data 17.03 .2015 si è provveduto alla consegna dei lavori da parte della D.L.;

Vista la comunicazione al C.d.a., prot. 363 del 13.04.2015, da parte del R.U.P.;

Dato atto che per un adeguato controllo delle fasi lavorative si ritiene necessario
istituire l’Ufficio di Direzione Lavori;

Dato atto che per un’adeguata analisi delle formulazioni di legge connesse
all’esecuzione dei lavori (tra cui le riserve dell’appaltatore) sia necessario un supporto al
R.U.P., corrispondente al direttore del consorzio, ed al Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma I del D. Lgs
n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Consorzio
della Media Valtellina per il trasporto del gas;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;



DELIBERA

1) di dare mandato al Direttore per l’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori

individuando le figure necessarie all’espletamento dello stesso;

2) di dare mandato al Direttore per l’individuazione di un legale esperto in materia di

lavori pubblici, in particolar modo di riserve da parte dell’appaltatore, per il supporto al

R.U.P. ed al Consiglio di Amministrazione;

3) di dare atto che i costi connessi ai suddetti incarichi troveranno copertura nella

voce “Somme a disposizione” del quadro economico del progetto di gara;

4) di dare mandato al Direttore del Consorzio della Media Valtellina per il ‘trasporto

del Gas per l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente,

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamene eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to (Pietro Balgera) F.to (Dario Belotti)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della
Media Valtellina per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal

Sondrio, lì 4foi(i
IL SEGRETARIO

F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

___________________________

erché dichiarata immediatamente esegtubile (art. 134, 40 comma del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del
18 .8 .2000

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. .

Sondrio, lì

_________________________________

IL SEGRETARIO



CONSORZIO DELLA MEDIA
VALTELLINA PER IL

TRASPORTO DEL GAS

OGGETTO: RETE DI TRASPORTO GAS METANO DI III” SPEICE TRA CHIURO E
TEGLIO (F.ne TRESENDA) - P LOTTO METANODOTTO CHIURO-TIRANO.
ATTIVAZIONE UFFICIO DL. E INDIVIDUAZIONE LEGALE PER SUPPORTO AL
R.U.P. ED AL C.D.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, lì 15 aprile 2015

IL DIRETTORE
(Ti g. Dario Belotti)

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Sondrio, lì 15 aprile 2015

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

Allegato alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.04.2015


