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Verbale della Assemblea della Strada: Montepò;  Polveraia, 18 Marzo 2014

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento sul progetto manutenzione straordinaria della strada: gara,
organizzazione dei lavori

2. Interventi sulle frane presenti sulla strada

3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente Pasquale Quitadamo; La Segretaria Roberta De Marco; gli utenti: come identificati
dalla scheda delle presenze.

Sono inoltre presenti il direttore dei lavori del progetto manutenzione straordinaria della strada
consortile di Montepo’, Ing. Lorenzo Sartini; il Geologo Dott. Luca Totti incaricato di effettuare  uno
studio geologico per la realizzazione dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza di due diversi
tratti stradali interessati da frane attive presso il tracciato della strada consortile di Montepò;  il
Geometra Diego Mambrini (utente strada Montepo’), incaricato di effettuare un rilievo topografico
di dettaglio di due aree in frana situate presso il tracciato della strada consortile di Montepò

La riunione si apre alle 21.25 constatando la presenza di 8 utenti e 5 attraverso delega ad
un altro utente, (così come identificato nel foglio delle presenze allegato) in totale
rappresentanti l’29,25% dei ruoli totali della strada.

Il Presidente ringrazia i convenuti e passa ad affrontare i punti dell’Ordine del Giorno.

1. Aggiornamento sul progetto manutenzione straordinaria della strada:
gara, organizzazione dei lavori

Il Presidente fa un breve resoconto dell’iter burocratico-amministrativo che ha
preceduto il concreto inizio dei lavori del progetto di manutenzione straordinaria della
strada Montepo’, fornendo particolari riguardanti il conferimento di incarico al direttore
dei lavori (Ing. Sartini), la gara per l’assegnazione dei lavori di realizzazione del
progetto, la fideiussione assicurativa, i rapporti con il Comune e con l’ufficio tecnico,
l’aggiudicazione provvisoria della gara (ditta Bramerini e figli), il reperimento della
documentazione necessaria riguardante la ditta aggiudicataria, l’aggiudicazione
definitiva della gara alla ditta di cui sopra con delibera CdA20140226-01.

Si rende noto che la ditta Bramerini e figli, aggiudicataria della gara ha offerto il
ribasso del 25,383%, sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per un
importo netto contrattuale di 204.542,90€, più 10.000€ per gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
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Il Presidente comunica ai consorziati che i lavori di realizzazione del progetto sono già
effettivamente iniziati e delinea brevemente tempi e le tappe  della realizzazione del
progetto e le fasi di pagamento.

2. Interventi sulle frane presenti sulla strada

Il Presidente spiega ai consorziati presenti come normalmente il ribasso d’asta vada in
economia e come, invece, sia stata chiesta alla Provincia la possibilità di utilizzare tale
ribasso, in toto o parzialmente, per poter effettuare i lavori di ripristino dei tratti di
strada interessati dalle frane. A tale proposito, si rende noto che il Consorzio è al
momento in attesa di una risposta dalla Provincia che si deve esprimere sulla
percentuale del ribasso che sarà possibile utilizzare allo scopo di cui sopra.

Il Presidente riferisce ai presenti dell’incarico al Geometra Mambrini di di effettuare un
rilievo topografico di dettaglio di due aree in frana situate presso il tracciato della
strada consortile di Montepò e dell’incarico al Geologo Dott. Luca Totti di effettuare
uno studio geologico per la realizzazione dell’intervento di ripristino e messa in
sicurezza di due diversi tratti stradali interessati da frane attive presso il tracciato della
strada consortile di Montepò, come da delibera CdA20140226-03

Il Presidente conclude il punto all’OdG rendendo noto che, appena la Provincia si
esprimerà in merito alla percentuale del ribasso utilizzabile per i lavori di ripristino,
verrà avviato l’iter che necessario per l’assegnazione e l’effettuazione dei lavori.

A questo punto della riunione, il Presidente passa la parola all’Ing. Sartini che fa una
presentazione della ditta aggiudicataria e poi passa alla descrizione dei lavori così come
previsti dal progetto definitivo e risponde a vari quesiti che sono posti dai consorziati
presenti.

3. Varie ed eventuali

Infine, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e democrazia partecipata,  viene
istituita una commissione di 3 utenti della strada consortile Montepo’, Pulejo, Betteri, De
Angelis, che svolgerà un ruolo di tramite tra gli utenti e il direttore dei lavori.

La riunione si scioglie alle 23.10l 18 marzo 2014.

Il Presidente La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco

                                                           

Scansano, 18/3/2014


