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Delib. n. 525 

del 10.05.2019 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITI 
VO DEI LAVORI “IN- 
TERVENTI DI RICALI-
BRATURA E CONSO-
LIDAMENTO ARGINA 
LE DEL TORRENTE 
TRESA NEL TRATTO 
COMPRESO TRA LA 
CONFLUENZA DEL 
TORRENTE MOIANO 
E IL PONTE DI CAION 
COLA IN TERRITO-
RIO DEL COMUNE DI 
CITTÀ DELLA PIEVE” 
– LOTTO 294/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci (10) 

del mese di maggio 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 2 maggio 2019 

prot. nr. 1018. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− premesso: 

• che la Regione Umbria, con nota prot n° 8938 in data 16 gennaio 2019, ha 

comunicato che con Legge Regionale n° 12 del 27 dicembre 2018 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 

della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”, sulla base 

dell’Accordo Stato Regioni del 15 ottobre 2018 in materia di finanza 

pubblica, ha previsto ed assegnato a questo Consorzio il finanziamento 

dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del 

torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e 

il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – 

Lotto 294/U, per l’importo complessivo di Euro 620.736,63; 

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 492 del 24 gennaio 

2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

• che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione 

Dirigenziale n° 49 del 1° febbraio 2019, in data 18 febbraio 2019 ha 

redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;  

− esaminato il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 28 febbraio 

2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, e ritenuto lo stesso meritevole di 

approvazione; 

− vista la nota prot. n° 736 in data 22 marzo 2019, con la quale l’Ufficio per le 

espropriazioni del Consorzio ha comunicato ai proprietari degli immobili 

soggetti ad espropriazione l’avvio del procedimento espropriativo, ai sensi 

dell’art. 225, comma 4, della Legge Regionale umbra 21 gennaio 2015 n° 1; 

− preso atto che non sono state formulate osservazioni da parte dei proprietari 

degli immobili interessati dai lavori; 

− visti: 

• l’atto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva 

della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del Procedimento 

Ing. Fabrizio Sugaroni, datato 12 aprile 2019; 



 
 

• la propria delibera in data odierna, con la quale è stata determinata la 

conclusione del procedimento autorizzazione sul progetto definitivo 

suddetto; 

• il piano particellare di esproprio, con le indicazioni in dettaglio delle aree 

da espropriare, con le intestazioni catastali della proprietà; 

− sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

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

interventi descritti nell’elaborato progettuale; 

− ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo dal quale 

discende la dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 

− visti: 

• la verifica del progetto definitivo, effettuata in data 6 marzo 2019 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, in 

contradditorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo;  

• la Legge Regionale umbra n° 1 del 21 gennaio 2015; 

• il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato 

con D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni; 

• gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n° 

241/90 e s.m.i., come sostituiti dal D. Lgs. n° 127/2016, nonché l’art. 20 

(silenzio assenso) della stessa Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 

• il 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 approvare, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo dei 

lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa 

nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di 

Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U, datato 

28 febbraio 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo complessivo 

di Euro 620.736,63, articolato per la spesa come segue: 

 

A) LAVORI A CORPO: 
A1) Importo dei lavori  € 384.990,91 € 384.990,91 
 di cui da non sottoporre a ribasso (art. 

23 c 2 e 3 L.R. 3/2010):  
− costo della manodopera (incidenza 

8,597%) €  32.250,69 
− quota spese generali per sicurezza 

(incid. 26,394%) € 12.049,15 
   Importo dei lavori  
  da sottoporre a ribasso € 340.691,07 
A2) Costi della sicurezza ai sensi del 

comma 3 dell’art. 100 D. Lgs. 
81/2008   € 7.492,00 

 Importo dei lavori 
   € 392.482,91 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1) Indennità per espropri, occupazioni 
temporanee e per eventuali 
danneggiamenti comprensivi di oneri 
riflessi  
a) Indennità di esproprio € 43.685,58 
b) Oneri riflessi € 13.200,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti ed occupazioni  € 4.000,00 
B2) Spese generali (12% di € 620.736,63-

art. 31-bis L.R.Umbria n. 6 del 
02/08/2018)  € 74.488,40 

B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di 
A) € 86.346,24 

B4) Spese per spostamento pubblici 
servizi  € 2.000,00 

B5) Imprevisti con arrotondamento € 4.533,50 
  Totale somme a disposizione € 228.253,72 € 228.253,72 
   
  IMPORTO COMPLESSIVO   € 620.736,63 



 
 

 



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, 13 maggio 2019  
 

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 

13.05.2019 al giorno 29.05.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 29 maggio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


