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Delib. n. 328 

del 21.08.2017 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI COL  
LAUDO “INTERVENTI 
URGENTI PER LA MI-
TIGAZIONE DEL RI-
SCHIO IDRAULICO 
DEL FIUME PAGLIA 
NEL TRATTO VALLI-
VO RICADENTE NEL 
TERRITORIO DELLA 
REGIONE UMBRIA 
NEI COMUNI DI ALLE-
RONA, CASTEL VI-
SCARDO E ORVIETO 
– 1° STRALCIO FUN-
ZIONALE: OPERE DI 
RIDUZIONE DEL RI- 
SCHIO IN AMBITO UR 
BANO E PRIMI INTER- 
VENTI DI SISTEMA-
ZIONE IDRAULICA” –
PROGETTO 3: “MITI-
GAZIONE DEL RI-
SCHIO NEL TERRITO-
RIO DEL COMUNE DI 
ORVIETO – INTER-
VENTI IN SINISTRA 
IDRAULICA” – LOTTO 
275/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: 

– 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 e primi 

interventi di sistemazione idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di 

Euro 8.200.000,00; 

– visti: 

• il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 

6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano nei 

territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto, certificata 

l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con 

modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, e certificata, 

altresì, la non delocalizzazione degli interventi progettualmente previsti, 

acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015; 

• la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 30 

luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei 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 – 1° stralcio funzionale: 

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

sistemazione idraulica” – Lotto 275/U; 



 
 

– tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di 

Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della 

Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato atto 

che la progettazione esecutiva doveva riguardare: 

• progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata; 

• progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell’Adunata; 

• progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia; 

• progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei 

Comuni di Castel Viscardo e Allerona; 

e non i “Primi  interventi  di  sistemazione  idraulica  del  tratto  vallivo  del 

fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato, copertura 

finanziaria; 

– considerato: 

• che il progetto esecutivo dei lavori “Mitigazione del rischio nel territorio 

del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” – lotto 275/U – 

Progetto 3, datato 30 settembre 2015, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, 

è stato approvato con delibera n° 24 adottata d’urgenza dal Presidente in 

data 2 ottobre 2015; 

• che con Decreto del Commissario Delegato n° 148 del 15 ottobre 2015, la 

Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di 

Euro 1.625.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento; 

• che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014, di 

conversione del Decreto Legge n° 133/2014, a seguito di procedura 

negoziata ai sensi dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., 

i lavori sono stati appaltati all’Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto 

(TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, con il ribasso del 7,465% 

sull’importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di 

appalto in data 15 gennaio 2016 – Rep. n° 621, all’atto di sottomissione in 

data 20.03.2017 – Rep° n. 634, ed all’autorizzazione del RUP per lavori 

complementari di miglioramento funzionale in data 19 aprile 2017, per 

l’importo complessivo di Euro 1.174.322,97; 



• che con propria delibera n° 143 in data 28 gennaio 2016 è stato incaricato 

del collaudo dei lavori l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, che non ha preso parte alla progettazione ed alla direzione dei 

lavori; 

– visti: 

• il certificato di collaudo statico dei manufatti in struttura di cemento 

armato, redatto dall’Ing. Simone Conti e depositato presso il Servizio 

Rischio Sismico e Programmazione interventi sul rischio Idrogeologico 

della Regione Umbria in data 4 maggio 2017; 

• il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall’Ing. Simone 

Conti in data 25 luglio 2017 e firmato senza riserve dall’Impresa 

appaltatrice; 

• l’art. 229 del D.P.R. 207/10; 

• l’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il certificato di collaudo dei lavori “Mitigazione del rischio nel 

territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” – Progetto 

3 – Lotto 275/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 25 luglio 2017 e 

sottoscritto senza riserve dall’Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) 

– Via Fontanelle di Bardano n° 14, dal quale risulta un residuo credito di 

Euro 72.544,87 da erogare alla stessa Impresa previa costituzione di garanzia 

fidejussoria ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 

124, comma 3, del D.P.R. 207/10. 

 

 



 
 



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) 
 

 


