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Delib. n. 323 

del 21.08.2017 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI RE-
GOLARE ESECUZIO- 
NE E RELAZIONE AC 
CLARANTE I RAP-
PORTI CONSORZIO-
REGIONE PER LAVO 
RI “INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE, RI-
PRISTINO E RIQUALI 
FICAZIONE DEL 
TRATTO URBANO 
DEL FIUME PAGLIA 
NEL COMUNE DI OR-
VIETO - I° STRALCIO” 
– LOTTO 287/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno (21) 

del mese di agosto 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 11 agosto 2017 

prot. nr. 2198. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 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: 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, in sostituzione della Provincia 

di Terni, 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 stessa 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 a procedura negoziata, come da verbale di gara approvato 

dalla stessa Provincia di Terni con Determinazione Dirigenziale n° 697 

del 18 settembre 2015, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati 

all’Impresa Topo Silvio e Topo Fausto S.n.c. (Fratelli Topo S.r.l. a partire 

dal 01.01.2017 a seguito di cambio della ragione sociale), con sede in 

Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, con il ribasso d’asta del 12,331%, in 

base al contratto d’appalto in data 27 luglio 2016 – Rep. n° 625, stipulato 

“a misura” ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per 

l’importo presuntivo di Euro 134.853,78, al netto del ribasso d’asta del 

12,331%, oltre ad Euro 25.846,69 per costi della sicurezza, oneri della 

sicurezza e costo manodopera, e quindi per l’importo complessivo 

presuntivo di Euro 160.700,47; 



 
 

• che in corso di esecuzione è stata redatta una perizia di variante e 

suppletiva approvata con propria precedente delibera n° 222 del 26 

settembre 2016, ed i cui lavori suppletivi sono stati affidati alla stessa 

ditta Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. 

Cellini n° 2, mediante atto di sottomissione in data 4 ottobre 2016 – Rep. 

n° 629, per un importo complessivo presunto di Euro 172.537,72, 

comprensivo dei costi per la sicurezza, di cui Euro 11.837,25 per 

maggiori lavori rispetto al contratto principale; 

• che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 10423 in 

data 26  ottobre 2016, ha preso atto della presentazione della sopra citata 

perizia di variante e suppletiva; 

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati; 

– visti: 

• il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 

Fabrizio Sugaroni in data 18 luglio 2017; 

• la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal 

Responsabile del Procedimento, Ing. Rutilio Morandi, in data 30 luglio 

2017; 

• il D. Lgs. n° 50/2016; 

• 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 certificato di regolare esecuzione dei lavori “Intervento di 

sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel 

Comune di Orvieto – I stralcio” – Lotto 287/U, redatto dall’Ing. Fabrizio 

Sugaroni in data 18 luglio 2017 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa 

Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, dal quale 

risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 17.077,41 + 

IVA; 



2) di approvare, per i sopra citati lavori, la relazione acclarante i rapporti 

Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e 

Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio 

Morandi, in data 30 luglio 2017, dalla quale risulta un credito del Consorzio 

di Euro 162.400,00. 

 



 
 



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, 22 agosto 2017  
 

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 

22.08.2017 al giorno 07.09.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 7 settembre 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


