
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 162 

del 28.01.2021 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE REVI 
SIONE PERIZIA DI VA 
RIANTE E SUPPLETI-
VA DEI LAVORI “PRI-
MI INTERVENTI DI SI-
STEMAZIONE IDRAU-
LICA DEL TRATTO 
VALLIVO DEL FIUME 
PAGLIA” – PROGET-
TO 5 – LOTTO 275/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto (28) 

del mese di gennaio alle ore 12:00 in seconda convocazione, 

in videoconferenza, 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 gennaio 2021 prot. nr. 172. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) PINO VALENTINA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che con propria precedente delibera n° 138 in data 30 novembre 2020 è 

stata approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Primi 

interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – 

Progetto 5 – lotto 275/U, redatta in data 3 novembre 2020, a firma 

dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo netto per maggiori lavori in 

appalto di Euro 13.283,80, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei 

lavori; 

 che tale perizia è stata redatta per “cause impreviste e imprevedibili” (art. 

106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), riconducibili allo 

stato di emergenza dichiarato per far fronte alla diffusione del contagio da 

COVID-19, in quanto il DPCM del 17 maggio 2020 ha reso necessario 

integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con il protocollo 

contenente le misure per contenere il contagio da coronavirus, con la 

conseguente necessità di integrare i costi per la sicurezza relativi 

all’attuazione di tali misure che rientrano fra quelle in capo alla Stazione 

Appaltante; 

 che nell’ambito di detta perizia di variante è stato aggiornato il quadro 

economico con riferimento alla voce delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione relativamente all’adeguamento ed integrazione 

della rete idrometeorologica regionale, in conseguenza della necessità di 

procedere, oltre all’integrazione della stessa già prevista in sede di 

progetto esecutivo, all’adeguamento tecnologico di alcune stazioni 

meteorologiche della rete esistente ricadenti nel bacino del fiume Paglia, 

nonché della centrale di acquisizione dati; 

 preso atto che il Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa 

del suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 236286 in data 24 

dicembre 2020, assunta al protocollo n° 3648 in data 28 dicembre 2020, in 

sede di esame della suddetta perizia di variante e suppletiva, ha comunicato la 

non ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti per 

l’aggiornamento tecnologico della rete esistente afferente al bacino del fiume 



 
 

Paglia, con particolare riguardo alle stazioni meteorologiche di Ponticelli e di 

Ponte Osteria, nonché ad una adeguamento tecnologico della centrale di 

acquisizione dati posta nella sede del Consorzio, in quanto non attinenti il 

progetto in argomento; 

 ravvisata, per quanto precede, la necessità di procedere alla revisione della 

perizia di variante e suppletiva in argomento, con specifico riguardo al quadro 

economico e, in particolare, alla diversa articolazione delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 visti: 

 la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della perizia di variante e 

suppletiva datata 3 novembre 2020, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, in 

cui viene rispristinata la somma già prevista nel quadro economico del 

progetto esecutivo relativa all’integrazione del sistema di monitoraggio e 

controllo della rete idrometeorologica regionale; 

 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 la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della perizia di 

variante e suppletiva datata 3 novembre 2020 dei lavori “Primi interventi di 

sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – lotto 

275/U, redatta in data 3 novembre 2020, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni; 

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

 



A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE+PERIZIA)  

A1) Importo lavori € 2.718.812,42 € 2.718.812,42 

– Lavori progetto esecutivo € 2.718.812,42  

di cui da non sottoporre a 

ribasso (art. 23 c. 2 e 3 

L.R.3/2010): 

- costo della manodopera 

(incid.20,208%)  € 549.413,70 

- quota spese generali 

sicurezza (incid.19,922%)  € 64.226,70 

 Importo dei lavori a corpo  

 da sottoporre a ribasso  € 2.105.172,02  

A2) Ribasso offerto (CO.M.I.S.A. 

S.r.l. – 29,623%)  € -623.615,11 € -623.615,11 

A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 

c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) € 88.500,36  € 88.500,36 

 Importo di atto aggiuntivo € 2.183.697,67 € 2.183.697,67 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:    

B1) Indennità per espropri 

occupazione temporanea ed 

eventuali danneggiamenti   

a) Indennità di esproprio € 4.130,00 

b) Oneri riflessi (IVA inclusa) € 2.400,00 

c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti e 

occupazioni provvisorie per 

aree di cantiere € 7.500,00 

B2) Spese generali (12% di € 

3.950.000.00 - art.31-bis L.R. 

3/2010 e s.m.i.)  € 474.000,00  

B3) Adeguamento ed integrazione 

sistema di monitoraggio e 

controllo rete idrometeorologica 

regionale (prescrizione Servizio 

risorse idriche e rischio idraulico 

Regione Umbria) (I.V.A. inclusa) 

(come da P.E.) € 40.000,00 

B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% 

di A1+A2+A3)€ € 480.413,49  

B5) Imprevisti con arrotondamento 

(come da P.E.)  € 13.254,64  

B6) Economie da ribasso d’asta € 744.604,20 

  Totale somme a disposizione € 1.766.302,33 € 1.766.302,33 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO   € 3.950.000,00  



 

 

 

 

 

 



 

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, 29 gennaio 2021  
 

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 

29.01.2021 al giorno 12.02.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 12 febbraio 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


