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Delib. n. 529 

del 10.05.2019 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTI 
VO DEI LAVORI “IN-
TERVENTI DI RIPRI-
STINO OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA DEI FIU-
MI CHIANI E PAGLIA 
NEI TRATTI CLASSI-
FICATI IN 3A CATEGO 
RIA ED AFFLUENTI 
NEI COMUNI DI CIT- 
TÀ DELLA PIEVE, FA-
BRO, MONTEGABBIO 
NE, PARRANO, FI-
CULLE, ORVIETO, AL 
LERONA E CASTEL 
VISCARDO” – LOTTO 
297/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci (10) 

del mese di maggio 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 2 maggio 2019 

prot. nr. 1018. 

 

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: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− Premesso: 

• che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, 

con nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019 ha trasmesso la 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019 di 

approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità 

idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, dell’importo 

complessivo di Euro 2.000.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello 

stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 504 in data 14 marzo 2019; 

• che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente 

attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi 

Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei 

Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, 

Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U, dell’importo 

complessivo di Euro 280.244,62; 

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 505 in data 14 

marzo 2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del 

Consorzio; 

• che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione 

Dirigenziale del Direttore n° 64 in data 15 marzo 2019, ha redatto il 

Documento preliminare all’avvio della progettazione; 

• che con nota prot. n° 689 in data 18 marzo 2019 è stata trasmessa 

l’accettazione di quanto previsto al punto 8 della sopra citata D.G.R. n° 

253 in data 4 marzo 2019, nonché il codice CUP del progetto, la nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento e comunicato che i dati relativi 

alla realizzazione degli interventi saranno inseriti nella banca dati BDAP 

MOP, ai sensi del D. Lgs. n° 229/2011; 



 
 

− preso atto: 

• che il progetto esecutivo in argomento è redatto nell’ambito della più 

generale attività per il ripristino delle condizioni di officiosità idraulica, 

affinché non si verifichino peggioramenti delle condizioni globali e locali 

di deflusso, tali da causare fenomeni di dissesto incontrollati e/o tali da 

aumentare livelli di pericolo per elementi a rischio; 

• che detto progetto prevede l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte 

in amministrazione diretta a mezzo della squadra operai e mezzi 

meccanici del Consorzio, salvo eventuali noli di mezzi d’opera; 

• che detti lavori consistono sostanzialmente: 

o nel taglio preventivo di vegetazione infestante e arbustiva, in ambito 

urbano di Orvieto Scalo e Ciconia, sui corpi arginali delle difese 

passive, su alcune aree golenali e sulle sponde del fiume Paglia e del 

fiume Chiani; 

o nel taglio preventivo di vegetazione infestante e arbustiva della cintura 

di contenimento delle casse di espansione sul fiume Chiani in località 

Molino di Bagni e Pian di Morrano, con ripristino dell’officiosità 

idraulica mediante rimozione di depositi alluvionali in corrispondenza 

dello sfioratore di ingresso della citata cassa di Molino di Bagni; 

o nel taglio preventivo di vegetazione infestante e arbustiva sui corpi 

arginali del fiume Chiani nel tratto terminale di 3a categoria in 

prossimità dell’abitato di Fabro Scalo; 

o nel taglio, rimozione e smaltimento di alberature ad alto fusto, cadenti 

o in alveo, che ostacolano il deflusso dei corsi d’acqua torrente 

Carcaione, fosso San Paolo, fosso della Moretta, fosso Marchignano, 

torrente Romealla, torrente Rivarcale, fiume Paglia e torrente Sorre, 

con l’obiettivo di risolvere mirate situazioni di criticità in 

corrispondenza di abitazioni, strutture viarie e opere d’arte esistenti; 

o nel ripristino dell’officiosità idraulica mediante svuotamento dei 

bacini di decantazione del torrente Riosecco e del torrente Piandisette, 

nonché riparazione di opere di difesa spondale e di fondo esistenti, 



mediante ripristino di scogliere sul torrente Romealla, fosso 

dell’Abbadia, torrente Rivarcale e torrente Sorre; 

− esaminato l’elaborato progettuale datato 2 maggio 2019, a firma dell’Ing. 

Simone Conti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

− visti: 

• la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 7 maggio 2019 dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in contraddittorio 

con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d), del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo; 

• l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata 

esecuzione dei lavori effettuata in data 7 maggio 2019 dal Responsabile 

del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni; 

• il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 7 maggio 2019, 

redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

• l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 8 maggio 2019, a firma 

del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., acquisito al 

protocollo n° 1054; 

• il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il progetto esecutivo in data 2 maggio 2019, a firma dell’Ing. 

Simone Conti, dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei 

fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei 

Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, 

Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U, dell’importo complessivo 

di Euro 280.244,62, così articolato: 



 
 

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo): 

A1) Importo dei lavori in appalto € 147.822,71 € 147.822,71 

di cui da non sottoporre a ribasso 

(art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010):  

- costo della manodopera 

(incidenza 19,109%) € 28.247,63 

- quota spese generali per 

sicurezza (incidenza 44,00%) € 7.712,49 

  Importo dei lavori  

  da sottoporre a ribasso € 111.862,59 

A2) Costi per la sicurezza (Art. 100 c. 

3 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) € 1.948,84 € 1.948,84 

  Importo dei lavori   € 149.771,55 € 149.771,55 

 

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (a misura): 

B1) Importo dei lavori in amm/ne 

diretta € 61.104,00 € 61.104,00 

  Importo complessivo dei lavori    € 210.875,55 

 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

C1) Spese tecniche (10% - Art. 31-bis 

L.R. 21/01/2010 n. 3 e s.m.i.) € 28.024,46 

C2) Indennizzo per occupazioni 

provvisorie aree di cantiere  € 1.000,00 

C3) I.V.A. su lavori in appalto (22% di 

A.1 + A.2) € 32.949,74 

C4) I.V.A. su parte dei lavori in 

amm/ne diretta (a stima) € 3.000,00 

C5) Imprevisti con arrotondamento € 4.394,87 

  Totale somme a disposizione € 69.369,07 € 69.369,07 

 

  IMPORTO COMPLESSIVO   € 280.244,62 
 
  





Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 13 maggio 2019  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

13.05.2019 al giorno 29.05.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 29 maggio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


