
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 21 

del 09.03.2015 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITI 
VO “INTERVENTI DI 
RIPARAZIONE DANNI 
ALLUVIONALI PER RI 
PRISTINO OFFICIOSI 
TÀ IDRAULICA DEI 
TRATTI TERMINALI 
DEL TORRENTE RI-
VARCALE IN COMU-
NE DI ALLERONA E 
DEL FOSSO DEL 
POGGIO IN COMUNE 
DI ORVIETO” – 
LOTTO 280/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno nove (9) 

del mese di marzo alle ore 17:00 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 4 marzo 2015 

prot. nr. 596. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 8 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che con nota n° 110843 in data 25 agosto 2014, la Regione Umbria ha 

trasmesso copia della Deliberazione della Giunta Regionale n° 962 in data 

28 luglio 2014, con la quale è stato approvato il secondo Piano di 

Intervento “Erosione spondale/officiosità idraulica” – Eventi 

meteorologici avversi del novembre 2005, che individua ulteriori 

interventi prioritari per il risanamento dei contesti di criticità dove, 

tuttora, persistono condizioni di rischio idraulico; 

• che il suddetto Piano ha individuato i soggetti attuatori, gli interventi, i 

relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per l’elaborazione della 

progettazione ed esecuzione dei lavori, rimandando all’Ordinanza del 

Commissario Delegato per la Protezione Civile n° 2 del 6 febbraio 2008 

per tutte le altre condizioni ed obblighi; 

• che nell’ambito del Piano in argomento, questo Consorzio è stato 

individuato Ente attuatore dei lavori “Interventi di riparazione danni 

alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del 

torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in 

Comune di Orvieto”, concedendo allo stesso la disponibilità finanziaria di 

Euro 200.000,00; 

• che con Delibera Commissariale n° 150 in data 10 settembre 2014 la 

progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

– preso atto: 

• che l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della 

relativa progettazione degli interventi; 

• che con propria precedente Delibera n° 12 del 6 febbraio 2015 è stato 

approvato, in sola linea tecnica, il progetto definitivo datato 22 gennaio 

2015, a firma dell’Ing. Simone Conti, degli “Interventi di riparazione 

danni alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del 

torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in 

Comune di Orvieto” – Lotto 280/U, dell’importo complessivo di Euro 



 
 

233.295,50, di cui Euro 200.000,00 finanziati dalla Regione Umbria 

nell’ambito del secondo Piano di Intervento “Erosione 

spondale/officiosità idraulica” – Eventi meteorologici avversi del 

novembre 2005, ed Euro 33.295,50 come valorizzazione del materiale 

inerte (D.G.R. 925/2003), in attesa dell’acquisizione di tutte le 

approvazioni ed autorizzazioni di legge; 

• che con propria deliberazione in data odierna è stata determinata la 

conclusione del procedimento autorizzativo sul progetto definitivo 

suddetto; 

• che la Provincia di Terni, con nota prot. n° 11488/2015 in data 26 

febbraio 2015, ha inviato il parere di competenza riportante alcune 

prescrizioni che, sostanzialmente, impediscono di valorizzare parte del 

materiale secondo la procedura del compenso prevista dal D.G.R. 

925/2003, con la conseguenza di non permettere la completa realizzazione 

degli interventi venendo a mancare la disponibilità finanziaria di Euro 

33.295,50; 

• che tale parere, essendo pervenuto dopo la conclusione della conferenza 

dei servizi, ai sensi dell’art. 20 (silenzio assenso) della Legge n° 241/90, 

non sarà tenuto in debita considerazione; 

− visti: 

• la verifica del progetto definitivo, effettuata in data odierna dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in 

contradditorio con il Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 

207/2010, che ha riportato esito positivo; 

• visto il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 

207/10 e successive modificazioni; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 



1) di approvare il progetto definitivo in data 22 gennaio 2015, a firma dell’Ing. 

Simone Conti, dei lavori “Interventi di riparazione danni alluvionali per 

ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in 

Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto” – Lotto 

280/U, dell’importo complessivo di Euro 233.295,50, di cui Euro 200.000,00 

finanziati dalla Regione Umbria nell’ambito del secondo Piano di Intervento 

“Erosione spondale/officiosità idraulica” – Eventi meteorologici avversi del 

novembre 2005, ed Euro 33.295,50 come valorizzazione del materiale inerte 

(D.G.R. 925/2003), così articolato: 

 

A) LAVORI A CORPO: 
A1) Importo dei lavori  € 169.550,59 € 162.472,54 

di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c 2 e 3 L.R.3/2010):  
− costo della manodopera 

(incidenza 20,230%) €  34.300,08 
− quota spese generali per 

sicurezza (incid. 20,700%) € 4.161,70 
  Importo dei lavori  
 da sottoporre a ribasso € 131.088,81 

A2) Oneri della sicurezza ai sensi del 
comma 3             dell’art. 131  
D.Lgs.163/2006   € 4.342,76 

 Importo dei lavori    € 173.893,35 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Indennizzi per danneggiamenti ed 

occupazioni temporanee € 500,00 
B2) Spese generali (10% di A) 

comprensive di contributo per 
AVCP € 17.389,34 

B3) Incentivo per la progettazione 
(art.92 D.Lgs.163/2006) € 2.608,40 

B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di 
A) € 38.256,54 

B5) Imprevisti con arrotondamento € 647,88 
 Totale somme a disposizione € 59.402,15 € 59.402,15 
 IMPORTO COMPLESSIVO   € 233.295,50 

 
di cui: 
− finanziamento Regione Umbria € 200.000,00 
− valorizzazione materiale inerte (D.G.R. 925/2003) € 33.295,50 



 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 9 marzo 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

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 

9 marzo 2015 al giorno 25 marzo 2015 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 marzo 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


