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Delib. n. 3 

del 19.12.2014 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PRO-
GETTO PRELIMINARE 
“INTERVENTI URGEN-
TI PER LA MITIGAZIO 
NE DEL RISCHIO I-
DRAULICO DEL FIUME 
PAGLIA NEL TRATTO 
VALLIVO RICADENTE 
NEL TERRITORIO DEL 
LA REGIONE UMBRIA 
NEI COMUNI DI ALLE-
RONA, CASTEL VI-
SCARDO E ORVIETO – 
1° STRALCIO FUNZIO 
NALE: OPERE DI RIDU 
ZIONE DEL RISCHIO 
IN AMBITO URBANO E 
PRIMI INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE IDRAU 
LICA” – LOTTO 275/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove (19) 

del mese di dicembre alle ore 12:00 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 11 dicembre 2014 

prot. nr. 3595. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

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

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− Premesso: 

• che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 

15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse 

assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per 

interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in 

conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il 

Consorzio Ente attuatore 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 

– 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano”, 

assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00; 

• che con precedente Delibera Commissariale n° 75 in data 23 dicembre 

2013, la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio, 

con l’ausilio di consulenze specialistiche; 

• che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato atto, in 

data 30 dicembre 2013, ha redatto il Documento preliminare all’avvio 

della progettazione;  

− preso atto dell’emissione dei successivi Decreti del Commissario Delegato 

della Regione Umbria n° 6 del 18 dicembre 2013, n° 28 del 8 aprile 2014, n° 

59 del 26 maggio 2014 e n° 65 del 13 giugno 2014; 

− visto il progetto preliminare 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 – 

1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi 

interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U, datato 18 dicembre 2014, 

a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, suddiviso, coerentemente con quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (introdotto 

dall'art. 44, comma 7, della legge n° 214/2011, e successivamente modificato 

dall'art. 1, comma 2, della legge n° 135/2012 e dall'art. 26-bis, comma 1, della 

legge n° 98/2013), nei seguenti lotti funzionali: 



 
 

• n° 1 – Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di 

Castel Viscardo e Allerona; 

• n° 2 – Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del 

Comune di Orvieto; 

• n° 3 – Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del 

fiume Paglia; 

− esaminati, con l’aiuto del progettista e del Responsabile del Procedimento, gli 

interventi descritti nell’elaborato progettuale; 

− visti: 

• l’atto di verifica in data 18 dicembre 2014, redatto dal Responsabile del 

Procedimento;  

• il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

− visto 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 il progetto preliminare 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 – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito 

urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U, articolato 

per la spesa come segue: 

 



Lotto funzionale n° 1: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei 
Comuni di Castel Viscardo e Allerona 
 
A) LAVORI A CORPO: 

A1) Importo dei lavori  € 675.100,00 € 675.100,00 
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 
23 c.2 e c.3 L.R.3/2010):  
− costo della manodopera 

(incidenza 19,24%) € 129.904,81 
− quota spese generali per 

sicurezza (incidenza 21,05%) € 16.846,81 
  Importo da sottoporre a ribasso € 528.348,37 
A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) € 43.900,00 € 43.900,00 
  Importo dei lavori    € 719.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Indennità per espropri, 

occupazione temporanea ed 
eventuali danneggiamenti  
a) Indennità di esproprio € 19.320,00 
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) € 2.000,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e occupazioni 
provvisorie di aree di cantiere € 10.000,00 

B2) Spese generali (10% di 
A1+A2+B1a) comprensive di 
Contributo ai sensi dell'art.2 della 
Deliberazione del 05/04/2014 
dell'AVCP € 73.832,00 

B3) Incentivo per la progettazione 
(art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 
(1,5% di A1+A2) € 10.785,00 

B4) Consulenze, indagini 
geognostiche, analisi e prove di 
laboratorio varie (I.V.A. inclusa) 
a) Indagini geognostiche, analisi e 

prove di laboratorio varie (a 
stima) € 15.000,00 

B5) I.V.A. sui lavori in appalto (22% 
di A1+A2) € 158.180,00 

B6) Imprevisti con arrotondamento € 41.883,00 
  Totale somme a disposizione € 331.000,00 € 331.000,00 
  IMPORTO COMPLESSIVO   € 1.050.000,00 

 

 



 
 

Lotto funzionale n° 2: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio del 
Comune di Orvieto 
 
A) LAVORI A CORPO: 

A1) Importo dei lavori  € 4.005.700,00 € 4.005.700,00 
di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010):  
− costo della manodopera 

(incidenza 17,88%) € 716.257,55 
− quota spese generali per 

sicurezza (incidenza 14,03%) € 66.640,28 
  Importo da sottoporre a ribasso € 3.222.802,17 
A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) € 200.300,00 € 200.300,00 
  Importo dei lavori    € 4.206.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Indennità per espropri, 

occupazione temporanea ed 
eventuali danneggiamenti  
a) Indennità di esproprio € 376.231,95 
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) € 27.000,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e occupazioni 
provvisorie di aree di cantiere € 20.000,00 

B2) Spese generali (10% di 
A1+A2+B1a) comprensive di 
Contributo ai sensi dell'art.2 della 
Deliberazione del 05/04/2014 
dell'AVCP € 458.223,20 

B3) Incentivo per la progettazione 
(art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 
(1,5% di A1+A2) € 63.090,00 

B4) Consulenze, indagini 
geognostiche, analisi e prove di 
laboratorio varie (I.V.A. inclusa) 
a) Campagna di telerilevamento 

con tecnologia laser scanning € 18.548,51 
b) Consulenza idraulica € 22.933,34 
c) Consulenza geologica, 

geomorfologica e di dinamica 
fluviale € 27.060,00 

B5) Indagini geognostiche, analisi e 
prove di laboratorio varie (a stima) € 50.000,00 

B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% 
di A1+A2) € 925.320,00 

B7) Imprevisti con arrotondamento € 28.526,34 
  Totale somme a disposizione € 2.016.933,34 € 2.016.933,34 
  IMPORTO COMPLESSIVO   € 6.200.000,00 

 



Lotto funzionale n° 3: Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto 
vallivo del fiume Paglia 
 
A) LAVORI A CORPO: 

A1) Importo dei lavori  € 2.356.300,00 € 2.356.300,00 
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 
23 c.2 e c.3 L.R.3/2010):  
− costo della manodopera 

(incidenza 20,30%) € 478.328,90 
− quota spese generali per 

sicurezza (incidenza 14,03%) € 39.200,26 
  Importo da sottoporre a ribasso € 1.838.770,84 
A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) € 117.900,00 € 117.900,00 
  Importo dei lavori    € 2.474.200,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Indennità per espropri, 

occupazione temporanea ed 
eventuali danneggiamenti  
a) Indennità di esproprio € 3.666,67 
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) € 2.000,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e occupazioni 
provvisorie di aree di cantiere € 10.000,00 

B2) Spese generali (10% di 
A1+A2+B1a) comprensive di 
Contributo ai sensi dell'art.2 della 
Deliberazione del 05/04/2014 
dell'AVCP € 247.786,67 

B3) Incentivo per la progettazione 
(art.92  

B4) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (1,5% di 
A1+A2) € 37.113,00 

B5) Consulenze, indagini 
geognostiche, analisi e prove di 
laboratorio varie (I.V.A. inclusa) 
a) Indagini geognostiche, analisi e 

prove di laboratorio varie (a 
stima) € 15.000,00 

B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% 
di A1+A2) € 544.324,00 

B7) Imprevisti con arrotondamento € 65.909,66 
  Totale somme a disposizione € 925.800,00 € 925.800,00 
  IMPORTO COMPLESSIVO   € 3.400.000,00 

 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL V. PRESIDENTE 

F.to Marcello Bellezza 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
 
Lì, 22 dicembre 2014  
 

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 

22 dicembre 2014 al giorno 12 gennaio 2015 e che contro il medesimo 

NON furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 12 gennaio 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


