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Delib. n. 392 

del 19.03.2018 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE CER 
TIFICATO DI REGOLA 
RE ESECUZIONE DEI 
LAVORI “ULTERIORI 
INTERVENTI PER LA 
RIDUZIONE DEL RI-
SCHIO IDRAULICO IN 
VARIE LOCALITÀ NEL 
LA VALLE DEL FIUME 
CHIANI” – LOTTO 
266/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove (19) 

del mese di marzo 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 12 marzo 2018 

prot. nr. 497. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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 la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 4307 del 4 

giugno 2012, ha accertato un’economia a valere sul finanziamento 

assentito dalla Legge 179/2002, in conseguenza della realizzazione dei 

lavori “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie 

località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 228/U, ed ha invitato, con 

nota prot. n° 87658 in data 6 giugno 2012, il Consorzio a predisporre un 

progetto definitivo e/o esecutivo in funzione delle esigenze di 

regimazione idraulica del fiume Chiani, per un importo complessivo di 

Euro 930.214,62;  

• che il progetto definitivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione 

del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 

266/U, datato 29 agosto 2014, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato 

approvato, in sola linea tecnica, in attesa dell’acquisizione di tutte le 

approvazioni ed autorizzazioni di legge, con Delibera Commissariale n° 

146 del 29 agosto 2014;  

• che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7794 del 29 

settembre 2014 ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto 

definitivo datato 29 agosto 2014, approvato in sola linea tecnica;  

• che la stessa Regione Umbria, con nota prot. n° 81670 dell’8 giugno 

2015, ha comunicato al Consorzio che è stato acquisito il parere 

favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare all’utilizzo delle economie in argomento;  

• che il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 29 agosto 2014, a 

firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 109 del 30 novembre 2015;  

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 155 in data 10 

marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 

argomento, datato 11 febbraio 2016, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, 

dell’importo complessivo di Euro 930.214,62; 



 
 

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

appalto; 

• che con delibera n° 39 adottata d’urgenza dal Presidente in data 9 giugno 

2016 sono state definite le procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

• che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., 

prevedendo, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle 

offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016, i 

lavori sono stati appaltati all’Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in 

Castell’Azzara (GR) – Via  della Sforzesca n° 8, con il ribasso del 

22,222% sull’importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al 

contratto di appalto in data 16 gennaio 2017 – Rep. n° 632, all’atto 

aggiuntivo in data 4 settembre 2017 – Rep. n° 641 ed all’autorizzazione 

del RUP per lavori complementari di miglioramento funzionale in data 22 

novembre 2017, per l’importo complessivo di Euro 584.199,10, 

comprensivo dei costi della sicurezza; 

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati; 

– visti: 

• il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 

Fabrizio Sugaroni in data 8 marzo 2018; 

• il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

• 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 certificato di regolare esecuzione dei lavori “Ulteriori 

interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del 

fiume Chiani” – Lotto 266/U, redatto dall’Ing. Fabrizio Sugaroni in data 8 

marzo 2018 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Tenci Tullio S.r.l., con 

sede in Castell’Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, dal quale risulta un 

residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 36.850,01 + IVA. 

 



 
 



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, 20 marzo 2018  
 

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 

20.03.2018 al giorno 06.04.2018 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 6 aprile 2018 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


