CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 263

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove (29)

del 29.07.2021

del mese di luglio alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN ORDINE AL
LA PROGETTAZIONE
DEI LAVORI “INTERVENTO DI STABILIZZA
ZIONE DEL VERSANTE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL FOSSO
DELLA SALA IN PROSSIMITÀ DEL CASTELLO OMONIMO IN COMUNE DI FICULLE” –
LOTTO 314/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 luglio 2021 prot.
nr. 2346.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

Premesso:


che nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni – Investimenti finalizzati alla
prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale – siglato
dalla Regione Umbria il 15 ottobre 2018 per il quinquennio 2019-2023, il
Consorzio ha presentato apposita manifestazione d’interesse per il
finanziamento di vari interventi elencati in ordine di priorità, tra i quali
l’“Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso
della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle” –
Lotto 314/U;



che l’intervento di che trattasi è stato annoverato nell’ambito della suddetta
manifestazione d’interesse anche su sollecitazioni dell’Azienda Antinori
Soc. Agr. a r.l., che da tempo nutre forti preoccupazioni in relazione alle
condizioni di elevato dissesto e di instabilità del versante, il cui ciglio è
arrivato a pochi metri dal Castello.



che per tale situazione di elevata criticità e per anticipare i tempi di
realizzazione, l’Azienda Antinori, volontariamente, ha ritenuto di
commissionare allo Studio INGEO – Ingegneri e Geologi Associati, con
sede in Lucca, un progetto a livello definitivo per l’esecuzione
dell’intervento mirato alla riduzione del rischio idrogeologico connesso al
citato dissesto.



che il Consorzio, in qualità di Ente attuatore, nel prendere atto delle somme
a disposizione messe a disposizione dalla Regione Umbria per le annualità
2022 e 2023 nell’ambito del citato Accordo, con nota prot. n° 1730 in data
28 maggio 2021, ha proposto alla stessa Regione l’intervento in argomento,
da realizzarsi in parte con le somme previste per l’annualità 2022 da
rendicontare entro il 31 dicembre 2022, ed in parte con quelle previste per
l’annualità 2023 da rendicontare entro il 31 dicembre 2023;



che l’Azienda Antinori, in tale contesto, con nota in data 20 luglio 2021, ha
trasmesso al Consorzio, a titolo gratuito, il progetto definitivo
dell’intervento, dell’importo complessivo di Euro 1.424.358,56, datato
luglio 2021, a firma del Dott. Ing. Paolo Barsotti dello Studio INGEO, per
l’ammissione al finanziamento regionale dello stesso e per procedere alla
successiva fase di progettazione esecutiva, nonché alle fasi di affidamento
e di esecuzione dei lavori;

–

visti:


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:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1) di affidare la progettazione dell’“Intervento di stabilizzazione del versante in
sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in
Comune di Ficulle” – lotto 314/U all’Ufficio Tecnico del Consorzio;
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sarà nominato con atto formale del Direttore.

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, 30 luglio 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
30.07.2021 al giorno 13.08.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 agosto 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

