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Delibera n. 318 

del 18.11.2021 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE CER 
TIFICATO DI REGOLA 
RE ESECUZIONE DEI 
LAVORI “PROTEZIO-
NI DI SPONDA E DI 
FONDO ALVEO DEL 
TORRENTE RIVAS-
SENNE IN CORRI-
SPONDENZA DEL-
L’ATTRAVERSAMEN
TO DELLA STRADA 
COMUNALE DI S. 
PIETRO IN COMUNE 
DI ALLERONA” – LOT-
TO 312/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto (18) 

del mese di novembre alle ore 17:30 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 12 novembre 2021 

prot. nr. 3439. 

 

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) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– viste: 

 la nota del Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla 

Produzione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria prot. n° 100860 

del 25 maggio 2021, avente per oggetto “Interventi per la prevenzione del 

rischio idrogeologico e la tutela ambientale nell’ambito dell’Accordo 

Stato-Regioni del 15 ottobre 2018”, riportante il prospetto riepilogativo 

delle somme previsionalmente a disposizione del Consorzio per interventi 

relativi alle annualità 2021-2023; 

 la nota prot. n° 1730 del 28 maggio 2021, con la quale il Consorzio ha 

riscontrato la sopra richiamata nota della Regione Umbria, indicando, per 

le annualità 2021, 2022 e 2023, i seguenti interventi prioritari: 

1) “Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in 

corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale di S. Pietro 

in Comune di Allerona”, dell’importo complessivo di Euro 30.196,03, 

per l’annualità 2021; 

2) “Ripristino canale di magra e fasce golenali in corrispondenza della 

confluenza dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni di Fabro e 

Ficulle”, dell’importo complessivo di Euro 129.842,90, per l’annualità 

2022; 

3) “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del 

fosso della Sala in prossimità del castello omonimo in Comune di 

Ficulle”, dell’importo complessivo di Euro 1.307.487,96, di cui Euro 

603.920,54 costituente un 1° stralcio per l’annualità 2022, ed Euro 

703.567,42 costituente un 2° stralcio per l’annualità 2023; 

 la nota prot. n° 1774 del 3 giugno 2021, con la quale il Consorzio ha 

comunicato, per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) del sopra riportato 

elenco, i relativi codici CUP; 

  



 
 

 la Determinazione Dirigenziale n° 5396 del 4 giugno 2021, con la quale è 

stato preso atto dell’elenco degli interventi in argomento, con la relativa 

ripartizione delle somme per il biennio 2021 e 2022, che si sostanzia in 

Euro 30.196,03 per l’annualità 2021 relativamente all’intervento 1) ed in 

Euro 129.842,90 per l’annualità 2022 relativamente all’intervento 2); 

 preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n° 5869 del 16 giugno 

2021, il Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, Servizi alla 

popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria ha disposto 

l’impegno di spesa a favore del Consorzio per l’intervento 1) per l’importo 

complessivo di Euro 30.196,03. 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 386 in data 22 giugno 2021 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento 

l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio; 

 che con propria precedente delibera n° 252 in data 28 giugno 2021 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento; 

– preso atto che a seguito di affidamento dei lavori ai sensi ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i, con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai 

sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., i lavori sono 

stati aggiudicati alla Società Cooperativa Muratori Baschi, con sede in Baschi 

(TR) – Via G. Marconi n° 26, con il ribasso del 3,50% sull’importo dei lavori 

a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 28 settembre 

2021 – Rep. n° 684, per l’importo complessivo di 20.809,92 comprensivo dei 

costi della sicurezza; 

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

– visti: 

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

Simone Conti in data 17 novembre 2021; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020 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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Protezioni di 

sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza 

dell’attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Allerona” 

– lotto 312/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 17 novembre 2021 e 

sottoscritto senza riserve dalla Società Cooperativa Muratori Baschi, con sede 

in Baschi (TR) – Via G. Marconi n° 26, dal quale risulta un residuo credito da 

erogare alla stessa Impresa di Euro 1.139,35 + IVA. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

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, 19 novembre 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 

19.11.2021 al giorno 03.12.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 3 dicembre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


