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Delib. n. 306 
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OGGETTO:  

APPROVAZIONE RE-
LAZIONE ACCLARAN 
TE I RAPPORTI CON 
SORZIO – REGIONE 
PER I LAVORI “INTER 
VENTI PER LA RIDU-
ZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO NEL BA-
CINO IDROGRAFICO 
DEL TORRENTE TRE 
SA – CASSA DI 
ESPANSIONE A MON 
TE DELL’ATTRAVER- 
SAMENTO FERRO-
VIARIO” – LOTTO 
219/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29) 

del mese di giugno alle ore 18:00 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 22 giugno 2017 

prot. nr. 1762. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 7 assenti n. 2 

 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) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– Premesso: 

• che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi per la riduzione del rischio 

idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di espansione a 

monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, datato 2 maggio 

2011, a firma dell’Ing. Rutilio Morandi, è stato approvato con propria 

precedente delibera n° 633 in data 9 maggio 2011; 

• che il progetto esecutivo in argomento è stato approvato con Ordinanza n° 

2 del 30 maggio 2011 del Commissario straordinario delegato per la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per 

la Regione Umbria; 

• che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in 

appalto; 

• che i lavori in appalto, a seguito di gara mediante procedura ristretta, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in accordo con quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sono stati appaltati A.T.I. 

Calzoni S.p.A. – Alto Soc. Coop. a r.l. – Piselli Cave S.r.l., con sede in 

Fontignano (PG) – Via G. Caproni n° 8, con il ribasso del 26,301%, 

mentre i lavori relativi ai ripristini degli impianti irrigui nell’area della 

cassa, previsti tra le somme a disposizione, sono stati affidati alla 

Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Tevere, 

ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. n° 30 del 23 dicembre 2004; 

• che, in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 809 in data 11 maggio 

2012, di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla 

rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello 

stesso, la voce dell’importo pari ad Euro 900.231,11 quale economia 

derivante dal ribasso d’asta, fermo restando l’importo complessivo del 

finanziamento di euro 5.000.000,00; 



 
 

• che il contratto di appalto è stato stipulato in data 21 settembre 2012 – 

Rep. n° 543, per l’importo netto di Euro 2.316.61554, comprensivo dei 

costi per la sicurezza, mentre la convenzione per l’affidamento dei lavori 

di ripristino degli impianti irrigui con la Comunità Montana Associazione 

dei Comuni Trasimeno Medio-Tevere è stata sottoscritta in data 16 aprile 

2012 – Rep. n° 538; 

• che i lavori in appalto, per un importo complessivo di Euro 2.772.292,36 

sono stati collaudati con atto in data 1° marzo 2016 dal Dott. Ing. 

Giuliano Solfanelli di Chianciano Terme e che il relativo certificato di 

collaudo è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n° 157 del 10 marzo 2016; 

– preso atto: 

• che sono state definite le procedure espropriative ed è stato redatto il 

relativo Stato Finale in data 31 maggio 2017, dell’importo complessivo di 

Euro 748.820,43, di cui Euro 715.245,25 per oneri di espropriazione e 

indennizzi ed Euro 33.575,18 per oneri riflessi; 

• che con deliberazione n° 60 adottata d’urgenza dal Presidente in data 5 

giugno 2017 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa 

redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in pari 

data, relativa a variazioni nelle somme a disposizione 

dell’amministrazione, in particolare, somme che il Consorzio ha 

corrisposto all’Impresa appaltatrice per la risoluzione di controversie 

insorte nel corso dell’esecuzione del contratto nell’ambito del previsto 

accantonamento ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 e 

somme occorse per garantire la funzionalità dell’impianto di 

monitoraggio e telecontrollo di cui è stata dotata la cassa di espansione, 

oltre modeste maggiori spese per l’esecuzione degli allacci elettrici, 

spostamento di pubblici servizi e per l’acquisto di cartellonistica, varia 

segnaletica di sicurezza e protezioni per apparecchiature elettroidrauliche; 

– vista la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 12 giugno 

2017; 



– visto 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, per i lavori “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel 

bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di espansione a monte 

dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, la relazione acclarante i 

rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. 

Fabrizio Sugaroni, in data 12 giugno 2017, dalla quale risulta un credito del 

Consorzio di Euro 426.823,60. 

 

 



 
 



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, 30 giugno 2017  
 

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 

30.06.2017 al giorno 18.07.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 18 luglio 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


