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Delib. n. 222 

del 26.09.2016 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PE-
RIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA DEI LA-
VORI “INTERVENTO 
DI SISTEMAZIONE, 
RIPRISTINO E RIQUA 
LIFICAZIONE TRAT- 
TO URBANO DEL FIU 
ME PAGLIA NEL CO-
MUNE DI ORVIETO – 
I STRALCIO” – LOT-
TO 287/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei (26) 

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 21 settembre 

2016 prot. nr. 2886. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 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) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– viste: 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 176 del 31 maggio 2016 

con la quale è stato preso atto che il Servizio Risorse Idriche e Rischio 

Idraulico della Regione Umbria, con nota prot. n° 111363 in data 25 

maggio 2016, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 4149 in 

pari data, di individuazione del Consorzio quale nuovo Ente attuatore dei 

lavori “Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto 

urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio”, dell’importo 

complessivo 232.000,00, per tutti gli atti tecnico-amministrativi 

successivi alla procedura di gara effettuata dalla Provincia di Terni; 

• la delibera n° 41 adottata d’urgenza dal Presidente in data 6 luglio 2016, 

con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed 

istituito l’ufficio di direzione lavori per tutti gli atti tecnico-amministrativi 

successivi alla procedura di gara effettuata dalla Provincia di Terni; 

– preso atto: 

• che a seguito di verifica dello stato dei luoghi condotta dal Direttore dei 

Lavori successivamente alla nomina a tale incarico, sono state riscontrate 

alcune circostanze non presenti nella fase di redazione del progetto 

esecutivo ad opera della Provincia di Terni, datato maggio 2015; 

• che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del 

Procedimento, ha proposto, con relazione in data 10 agosto 2016, ai sensi 

dell’art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una perizia 

di variante e suppletiva per le circostanze di cui sopra, che prevede 

interventi configurabili in “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, 

comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

• che il Responsabile del Procedimento, 11 agosto 2016, ha redatto la 

relazione  ai sensi dell’art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 

207/2010, concordando con le proposte del Direttore dei Lavori sia in 

ordine alla necessità della redazione della perizia sia in ordine 

all’opportunità di attingere alle economie derivanti dall’aggiudicazione 



 
 

 

degli appalti relativi ai progetti di mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio del Comune di Orvieto per l’integrazione del finanziamento 

necessario all’esecuzione dei lavori oggetto della perizia, nella misura 

stimata in via presuntiva pari a 65.000,00 €; 

– visti: 

• la perizia di variante e suppletiva in data 22 settembre 2016, a firma 

dell’Ing. Fabrizio Sugaroni; 

• lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, dell’importo 

per maggiori lavori di Euro 11.837,25 al netto del ribasso d’asta del 

12,331%;  

– visti: 

• il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 

207/2010;  

• 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 la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di 

sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel 

Comune di Orvieto – I stralcio” – Lotto 287/U, redatta in data 22 settembre 

2016, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo netto per maggiori 

lavori in appalto di Euro 11.837,25, da affidare alla stessa impresa esecutrice 

dei lavori principali; 

2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue: 

 



 

 

A) LAVORI IN APPALTO 

A1) Importo lavori € 186.566,34 € 186.566,34 
di cui da non sottoporre a 
ribasso (art. 23 c. 2 e 3 
L.R.3/2010): 
− costo della manodopera 

(incid. 15.827%)  € 29.528,55 
− quota spese generali per 

oneri sicurezza (incid. 
33.695%) € 7.454,17 

 Importo dei lavori a corpo  
 da sottoporre a ribasso  € 149.583,62 

Ribasso offerto (Topo Silvio & 
Topo Fausto snc - 12,331%)  € (18.445,16)  € (18.445,16) 

A2) Costi per la sicurezza (Art. 131 
c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)  € 4.416,54 € 4.416,54 

 Importo dei lavori  € 172.537,72 € 172.537,72 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1) Spese tecniche totali Consorzio 
(50% del 10% di A1+A2)  € 9.549,14 

B2) Contributo ai sensi dell'art. 2 
della Del. 163 del 22/12/2015 
dell'ANAC (pagato dalla 
Provincia di Terni) € 225,00 

B3) Incentivo per la progettazione 
(quota Consorzio - solo DL e 
CSE) (art. 92 D. Lgs.163/2006 e 
s.m.i) (75% dell'1,5% di 
A1+A2) € 2.098,87 

B4) Trasferimento alla Provincia 
(incentivo) (D.D. 857 del 
18/11/2015)  € 2.104,07 

B5) I.V.A. sui lavori in appalto 
(22% di A1+A2) € 37.958,30 

B6) Imprevisti con arrotondamento 
(INCLUSO RIBASSO D'ASTA 
IVA INCLUSA)  € 7.526,89 

 Totale somme a disposizione  € 59.462,28 € 59.462,28 

 IMPORTO COMPLESSIVO   € 232.000,00 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, 27 settembre 2016  
 

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 

27.09.2016 al giorno 13.10.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 ottobre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


