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 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 592 

del 23.09.2019 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE AG-
GIORNAMENTO PRO 
GETTO ESECUTIVO 
DEGLI “INTERVENTI 
DI RIPRISTINO OFFI-
CIOSITÀ IDRAULICA 
DEI FIUMI CHIANI E 
PAGLIA NEI TRATTI 
CLASSIFICATI IN 3A 
CATEGORIA ED AF-
FLUENTI NEI COMU-
NI DI CITTÀ DELLA 
PIEVE, FABRO, MON-
TEGABBIONE, PAR-
RANO, FICULLE, OR-
VIETO, ALLERONA E 
CASTEL VISCARDO” 
– LOTTO 297/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23) 

del mese di settembre alle ore 17:30 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 17 settembre 

2019 prot. nr. 2472. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 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: 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 Determinazione Dirigenziale n° 64 del 15 marzo 2019 è stato 

nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. 

Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio; 

• che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 529 in data 10 

maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 

argomento, che 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 con Determinazione Dirigenziale n° 6242 del 25 giugno 2019 il 

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, nel 

prendere atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, ha 

stralciato gli interventi relativi alle opere di ripristino dell’officiosità 

idraulica dei corsi d’acqua fosso Abbadia e torrente Romealla in 

corrispondenza dei guadi, specificando che detta economia dovrà essere 

riutilizzata per nuovi interventi da concordare con la stessa Regione; 



 
 

• che con nota prot. n° 2444 del 13 settembre 2019, nel rispetto della sopra 

richiamata Determinazione Dirigenziale n° 6242 del 25/06/2019, il 

Consorzio ha comunicato alla Regione Umbria nuove necessità di 

ripristino dell’officiosità idraulica nel frattempo emerse; 

• che, in considerazione di quanto sopra, e per l’utilizzo delle economie 

derivanti dai ribassi d’asta conseguite a seguito dell’affidamento dei 

lavori in appalto, in data 18 settembre 2019 è stato redatto un 

aggiornamento del sopra citato progetto esecutivo datato 2 maggio 2019 a 

firma dell’Ing. Simone Conti; 

– esaminato l’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione;  

– visti: 

• la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 19 settembre 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 19 settembre 2019 dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni; 

• il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 19 settembre 2019, 

redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, ai sensi 

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

• l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 19 settembre 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° 2528; 

– considerato che in conseguenza di quanto sopra si rende necessario avviare la 

procedura di appalto per l’affidamento degli ulteriori nuovi lavori previsti 

nell’ambito delle somme a disposizione per un importo di Euro 29.534,46 

oltre 3.099,70 relativi a noli di mezzi meccanici; 



– ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000.000 

Euro, procedere all’affidamento dei lavori secondo la procedura di seguito 

indicata: 

• affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

n° 50/2016 e s.m.i.; 

• individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9- 

bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

– preso atto: 

• che il CUP assegnato al progetto è B42H19000070002; 

• che il CIG assegnato alla procedura è ZB029DC8C0; 

• che il contratto sarà stipulato a corpo; 

• che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e 

s.m.i.; 

– visti: 

• il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.; 

• l’art. 23 del vigente Statuto 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il progetto esecutivo datato 18 settembre 2019, quale 

aggiornamento del progetto esecutivo 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, redatto 

in data 2 maggio 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo 

complessivo di Euro 280.244,62, articolato per la spesa come segue: 

 



 
 

A) LAVORI IN APPALTO  

A.1) Lavori Ripristino officiosità idraulica 
(C.I.G. S.r.l.)  
Lavori contratto principale € 86.346,43    
Lavori perizia di variante e 
suppletiva n. 1 € 12.400,00    
di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):        
- costo della manodopera (incid. 

9,97%) € 9.845,02    
- quota spese generali per sicurezza 

(incid. 44,00%) € 5.151,99    
  Importo dei lavori a corpo  
 da sottoporre a ribasso € 83.749,42    
Ribasso offerto (C.I.G. Srl - 34,29%) €- 28.717,68    
Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) € 1.262,60    
 Importo netto lavori (C.I.G. Srl) € 71.291,35 € 71.291,35  

A.2) Lavori di svuotamento e rimozione di 
materiale di sovralluvionamento 
(Euroscavi Srl)        
Lavori contratto principale  € 42.532,41    
di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):        
- costo della manodopera (Incid. 

37,32%) € 15.873,10    
- quota spese generali per sicurezza 

(Incid. 44,00%) € 2.219,08    
  Importo dei lavori a corpo  
 da sottoporre a ribasso € 24.440,23    
Ribasso offerto (Euroscavi Srl - 
1,10%)  € 268,84    
Differenza per lavori in 
compensazione T. Riosecco  € 95,36    
Costi per la sicurezza (art. 100 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) € 560,73    
 Importo netto lavori (Euroscavi Srl) € 42.919,66 € 42.919,66  



A.3) Lavori di abbattimento, rimozione e 
smaltimento di piante (Morini Libero 
& C. Snc )        
Lavori contratto principale € 9.519,87    
Ribasso offerto (Morini Snc - 
28,835%) €  2.745,08    
Costi per la sicurezza (art. 100 
comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.)  € 125,51    
Importo netto lavori (Morini Libero 
& C. Snc)  € 6.900,30 € 6.900,30  
  Totale lavori in appalto   € 121.111,31  

 
B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

B.1) Importo dei lavori in amministrazione 
diretta  € 61.104,00  
Importo dei lavori in amm/ne diretta  € 61.104,00 € 61.104,00  

        
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

C.1) Ripristino officiosità idraulica 
Confluenza F. Chiani/T. Carcaione e 
F. Abbadia  € 28.805,06    
di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):       
- costo della manodopera (Incid. 

10,585%) € 3.049,15    
- quota spese generali per sicurezza 

(Incid. 44,00%)  € 1.502,87    
 Importo dei lavori a corpo  

  da sottoporre a ribasso € 24.253,04    

C.2) Costi per la sicurezza (art. 100 
comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) € 729,40    
 Totale importo lavori € 29.534,46      

C.3) Affidamento diretto di nolo a caldo di 
mezzi meccanici per la rimozione e 
smaltimento piante cadute in alveo F. 
Chiani alla ditta Morini Libero & C. 
Snc comprensivo dei costi per la 
sicurezza  € 3.099,70  



 
 

C.4) Spese generali (10% - Art. 31-bis 
L.R. 2 agosto 2018, n. 6)  € 28.024,46    

C.5) I.V.A. sui lavori previsti tra le somme 
a disposizione dell'Amministrazione 
((€ 29.534,46+3.099,70)*22%)  € 7.179,52    

C.6) I.V.A. sui lavori in appalto (€ 
121.111,31*22%)  € 26.644,49    

C.7) I.V.A. su parte dei lavori in 
amministrazione diretta (a stima)  € 3.000,00    

C.8) Imprevisti con arrotondamento  € 546,69    
  Totale somme a disposizione € 98.029,31 € 98.029,31  
 
 IMPORTO COMPLESSIVO   € 280.244,62 

 

2) di avviare la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori secondo la 

procedura di seguito indicata: 

• affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

n° 50/2016 e s.m.i.; 

• individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9- 

bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 

(trenta) naturali e consecutivi; 

4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.; 

5) di stipulare il contratto a corpo. 

 





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, 24 settembre 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 

24.09.2019 al giorno 08.10.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 8 ottobre 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


