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Delibera n. 219 

del 20.05.2021 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO DEI LA 
VORI DI ADEGUAMEN 
TO ED INTEGRAZIO-
NE SISTEMA DI MONI-
TORAGGIO E CON-
TROLLO RETE IDRO-
METEREOLOGICA RE 
GIONALE PREVISTO 
TRA LE SOMME A DI-
SPOSIZIONE DELL'AM 
MINISTRAZIONE DEI 
LAVORI “PRIMI INTER 
VENTI DI SISTEMAZIO 
NE IDRAULICA DEL 
TRATTO VALLIVO 
DEL FIUME PAGLIA” – 
PROGETTO 5 – LOT-
TO 275/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti (20) 

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 14 maggio 2021 

prot. nr. 1613. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

(MATTM), con i decreti n° 255 del 4 settembre 2019 e n° 370 del 1 ottobre 

2019, ha impegnato e assegnato alla Regione Umbria risorse finanziarie di 

cui al Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 

Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano Stralcio 2019, 

approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 

febbraio 2020; 

 che nel predetto Piano è ricompreso il contributo al Consorzio per la 

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad Euro 

3.950.000,00 per i lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio 

idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della 

Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 

Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di 

sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del 

Fiume Paglia”; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 

2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti 

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 che con propria precedente delibera n° 5 del 23 dicembre 2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento “Primi interventi di 

sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – 

lotto 275/U, datato 2 dicembre 2019, quale aggiornamento del progetto 

esecutivo in data 29 dicembre 2017, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, 

dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00; 

 che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 20 dicembre 2019 

a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo 

n° 3493; 



 
 

 che con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico n° 3 del 20 gennaio 2020, la Regione Umbria ha preso atto 

della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, concedendo, in via 

definitiva, il contributo di Euro 3.950.000,00 al Consorzio, affidando allo 

stesso l’esecuzione dei predetti lavori da realizzare con l’applicazione delle 

vigenti disposizioni in materia di LL.PP. e liquidando un primo acconto 

pari al 30% del contributo concesso; 

 considerato che nel progetto dei lavori in argomento è prevista, tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione, la fornitura, l’installazione e l’attivazione 

di una stazione idropluviometrica e di una stazione pluviometrica ad 

integrazione del sistema di monitoraggio e controllo della rete 

idrometereologica regionale, nonché lo spostamento dell’attuale idrometrico di 

Allerona; 

 preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 202 in data 3 

maggio 2021 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure per 

l’affidamento delle sopra citate forniture e lavorazioni; 

– visti: 

 la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento 

datata 12 maggio 2021 e allegata alla presente; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la legge n° 120/2020; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

  



1) di affidare alla Società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – 

Via Colunga n° 20, la fornitura, l’installazione e l’attivazione di una stazione 

idropluviometrica e di una stazione pluviometrica ad integrazione del sistema 

di monitoraggio e controllo della rete idrometereologica regionale, nonché lo 

spostamento dell’attuale idrometrico di Allerona, previste tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione  nell’ambito degli “Interventi urgenti per la 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente 

nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e 

Orvieto – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di 

sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del Fiume 

Paglia” – Lotto 275/U – Progetto 5, per un importo complessivo scontato di 

32.750,00 Euro + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 39.955,00 al Cap. 2/13/340.29 Res. 

del Bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

  



 
 

 

 

 

 



 

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, 21.05.2021  
 

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 

21.05.2021 al giorno 04.06.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 4 giugno 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 

PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO RETE IDROMETEREOLOGICA REGIONALE 

PREVISTO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI 

LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO 

VALLIVO DEL FIUME PAGLIA” – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 premesso che nell’ambito degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico 
del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni 
di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e 
primi interventi di sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del 
Fiume Paglia” – Lotto 275/U – Progetto 5, sono previsti, nell’ambito delle somme a 
disposizione dell’amministrazione, i lavori di adeguamento ed integrazione del sistema di 
monitoraggio e controllo della esistente rete del Servizio idrometereologico della Regione 
Umbria, dove confluiscono e vengono elaborati i dati raccolti nelle varie stazioni 
periferiche; 

 preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 202 in data 3 maggio 2021 
– determina a contrarre – sono state avviate le procedure per l’affidamento delle sopra citate 
forniture e lavorazioni, da espletare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a), della Legge n° 120/2020; 

 tenuto conto che il richiamato Servizio idrometeorologico regionale si avvale per il proprio 
funzionamento di tecnologia e sistemi informatici prodotti e distribuiti dalla Società CAE 
S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – Via Colunga n° 20; 

 ritenuto opportuno, pertanto, richiedere il preventivo di spesa alla sopra citata ditta CAE 
S.p.A.; 

 preso atto: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata utilizzata una procedura 
svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1529 in data 
4 maggio 2021, la sopra richiamata ditta CAE S.p.A., con nota assunta al protocollo di 
questo Consorzio n° 1548 in data 6 aprile 2021, ha offerto i seguenti prezzi: 
n° 1 fornitura chiavi in mano stazione idropluviometrica 28.500,00 Euro 
n° 1 fornitura chiavi in mano pluviometro PG4i 5.000,00 Euro 
n° 1 spostamento idrometro Allerona  1.600,00 Euro 
 Totale (IVA esclusa) 35.100,00 Euro 
 Scontato  32.750,00 Euro 
  



 considerato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida n° 
4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC, sulla base della documentazione 
amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, è risultato che la ditta CAE è:  

 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con la verifica delle annotazioni sugli 
operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 12 
maggio 2021); 

 in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot. 
INAIL 26112943); 

 in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (richiesta Agenzia delle Entrate – 
Riscossione prot. 202100000584006 del 12 maggio 2021); 

 

 DÀ ATTO 
 

1) che nell’offerta, a seguito di contatti con il sottoscritto Responsabile del Procedimento, è 
già stato praticato uno sconto di circa il 10%; 

2) che sussistono i requisiti per procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento ed 
integrazione del sistema di monitoraggio e controllo rete idrometereologica regionale 
previsto tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei lavori “Primi interventi di 
sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 12 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Simone Conti) 


