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Delibera n. 285 

del 13.09.2021 

 

OGGETTO:  

NOMINA COMMISSIO 
NE GIUDICATRICE LA 
VORI “INTERVENTO 
DI CONVERSIONE DA 
SCORRIMENTO A 
PRESSIONE DELL’IM-
PIANTO IRRIGUO DI 
SFERRACAVALLO IN 
COMUNE DI ORVIE-
TO” – LOTTO 292/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici (13) 

del mese di settembre 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 7 settembre 2021 

prot. nr. 2771. 

 

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 con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 158 del 28 

gennaio 2021 – determina a contrarre – è stata avviate la procedura di appalto 

per l’affidamento dell’“Intervento di conversione da scorrimento a pressione 

dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della 

Legge n° 120/2020, previa consultazione di almeno quindici operatori 

economici e con l’individuazione della migliore offerta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

della Legge n° 120/2020; 

– considerato che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei casi di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico si rende 

necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

– visti: 

 la nota in data 12 agosto 2021 del Responsabile unico del procedimento, 

con la quale viene accertata la carenza in organico di adeguate 

professionalità e che, pertanto, si dovrà procedere a nominare, quali 

componenti della commissione giudicatrice, membri esterni 

all’Amministrazione; 

 il verbale per la costituzione della commissione giudicatrice sottoscritto in 

data 12 agosto 2021 dal Responsabile unico del procedimento e dai membri 

della struttura stabile a supporto; 

– preso atto che in data 10 agosto 2021 sono scaduti i termini per la presentazione 

delle offerte e che, quindi, ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 

– rilevato che la commissione giudicatrice dovrà essere deputata alla sola 

valutazione tecnica ed economica delle offerte, mentre l’esame della 

documentazione amministrativa è demandata al Responsabile unico del 

procedimento ed alla struttura stabile a supporto; 



 
 

– ottenuta la disponibilità a far parte di tale commissione giudicatrice del Dott. 

Ing. Gianluca Paggi, del Prof. Ing. Pier Gino Megale e del Dott. Ing. Vincenzo 

Perrone Filardi; 

– dato atto: 

 che l’Ing. Gianluca Paggi è attualmente Dirigente – Responsabile 

dell’Ufficio 5 Tecnico-Amministrativo per l’Umbria nell’ambito del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del 

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, titolare di tale 

incarico dirigenziale fino al 31 dicembre 2023 ed esperto nel settore 

dell’idraulica; 

 che il Prof. Ing. Pier Gino Megale, attualmente in quiescenza, 

particolarmente esperto nel settore dell’irrigazione, dell’idrologia e delle 

bonifiche idrauliche, ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre ad essere 

professore universitario all’Università di Pisa – Facoltà di Agraria; 

 che il Dott. Ing. Vincenzo Perrone Filardi, attualmente dipendente del 

Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in Spoleto (PG) ricopre la 

carica di Capo Settore Progettazione, Espropriazione, Esecuzione lavori e 

gestione GIS; 

 che i su citati professionisti sono tutti esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto e sono tutti dotati di elevata professionalità; 

– viste le autorizzazioni degli Enti di appartenenza; 

 nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Marche-Umbria prot. 

n° 16589 in data 7 settembre 2021, a firma del Dirigente Delegato Dott. 

Giovanni Salvia; 

 nota del Consorzio della Bonificazione Umbra prot. n° 5923 in data 1° 

settembre 2021, a firma del Direttore del Consorzio Dott.ssa Candia 

Marcucci; 

– visti i rispettivi curricula; 

– ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 



– visti: 

 l’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del 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 nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori 

“Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di 

Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U, come indicato: 

– Presidente della commissione: Dott. Ing. Gianluca Paggi 

– Componente della commissione: Prof. Ing. Pier Gino Megale 

– Componente della commissione: Dott. Ing. Vincenzo Perrone Filardi 

2) di fissare il compenso per tale prestazione in Euro 650,00 + rimborso spese per 

il Presidente Dott. Ing. Gianluca Paggi, in Euro 600,00 + rimborso spese per il 

componente Prof. Ing. Pier Gino Megale; 

3) di dare atto che per il componente Dott. Ing. Vincenzo Perrone Filardi è 

previsto il solo rimborso spese in quanto la prestazione in argomento rientra 

nelle prerogative del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 

4) di imputare la spesa presumibile di Euro 2.400,00 al Cap. 1/4/110.00 del 

Bilancio di previsione 2021; 

5) di nominare, altresì, segretario verbalizzante della commissione giudicatrice il 

Responsabile unico del procedimento degli interventi in argomento Ing. 

Simone Conti, individuato con delibera n° 85 adottata d’urgenza dal Presidente 

in data 19 ottobre 2018; 

  



 
 

6) di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza mediante 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, della 

composizione della commissione giudicatrice, dei curricula dei componenti, 

del compenso ai singoli commissari e del costo complessivo sostenuto 

dall’Amministrazione.  

 

 

 

 

 



 

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, 14 settembre 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 

14.09.2021 al giorno 28.09.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 28 settembre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


