
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 89 

del 10.08.2020 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PRO 
GETTO DEFINITIVO 
DEI LAVORI “INTER-
VENTI DI RICALIBRA-
TURA E CONSOLIDA 
MENTO ARGINALE IN 
VARI TRATTI DEL 
TORRENTE TRESA A 
MONTE DEL PONTE 
DI CAIONCOLA FINO 
ALLA BOTTE A SIFO- 
NE E DEL TORRENTE 
MOIANO NEL TRAT-
TO A MONTE DELLA 
S.S. N° 71 IN TERRI-
TORIO DEI COMUNI 
DI CITTÀ DELLA PIE-
VE, PACIANO E CA-
STIGLIONE DEL LA-
GO” – LOTTO 304/U 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventi il giorno dieci (10) 

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 4 agosto 2020 

prot. nr. 2068. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 7 

 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) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− premesso: 

• che la Regione Umbria, in data 13 febbraio 2020, ha comunicato che, in 

ordine alle proposte di finanziamento di interventi per la riduzione del 

rischio idrogeologico – anno 2020, già oggetto di segnalazione, occorre 

presentare entro il giorno 14 febbraio 2020, non il progetto bensì schema 

di relazione tecnica e planimetria generale degli interventi; 

• che la proposta di finanziamento, già oggetto di segnalazione, riguarda gli 

“Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del 

torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del 

torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei 

Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago”, per un 

importo complessivo di Euro 1.600.000,00; 

• che gli elaborati richiesti saranno inviati da parte della Regione Umbria al 

Ministero dell’Ambiente al fine di una loro illustrazione nell’ambito di 

apposita riunione in sede dello stesso Ministero; 

− preso atto: 

• che con delibera n° 3 adottata d’urgenza dal Presidente in data 14 febbraio 

2020 la progettazione dei suddetti interventi è stata affidata all’Ufficio 

Tecnico del Consorzio; 

• che con Determinazione Dirigenziale n° 194 del 14 febbraio 2020 è stato 

nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

oggetto nella persona dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, Capo Settore Tecnico-

Agrario del Consorzio; 

− esaminato il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 8 giugno 

2020, a firma dell’Ing. Simone Conti, e ritenuto lo stesso meritevole di 

approvazione; 

− visti: 

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

della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del Procedimento 

Ing. Fabrizio Sugaroni, datato 27 luglio 2020; 



 
 

• la propria precedente delibera n° 88 in data odierna, con la quale è stato 

preso atto della conclusione del procedimento autorizzazione sul progetto 

definitivo suddetto; 

• la nota prot. n° 1519 in data 24 giugno 2020, con le quali 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;  

− 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 5 agosto 2020 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; 

• 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 in vari tratti del 

torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del 

torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di 

Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – Lotto 304/U, datato 8 

giugno 2020, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo complessivo di 

Euro 1.600.000,00, articolato per la spesa come segue: 

 

A) LAVORI A CORPO: 
A1) Importo dei lavori  € 971.289,35 € 971.289,35 

di cui da non sottoporre a ribasso 
(art. 23 c 2 e 3 L.R.3/2010): 
− costo della manodopera 

(incidenza 20,56%)  € 199.671,86 
− quota spese generali per 

sicurezza (incid. 23,32%) € 26.858,26 
 Importo dei lavori da 
 sottoporre a ribasso  € 744.759,23 

A2) Costi della sicurezza ai sensi del 
comma 3 dell’art. 100 D. Lgs. 
81/2008    € 25.986,72 
 Importo dei lavori    € 997.276,07 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Indennità per espropri, occupazioni 

temporanee e per eventuali 
danneggiamenti comprensivi di oneri 
riflessi 
a) Indennità di esproprio  € 52.770,33 
b) Oneri riflessi  € 40.800,00 
c) Indennizzi per eventuali 

danneggiamenti ed occupazioni € 10.000,00 
B2) Spese generali (12% di € 

1.600.000,00-art. 31-bis L.R.Umbria 
n. 6 del 02/08/2018) € 192.000,00 

B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di 
A)  € 219.400,74 

B4) Spese per spostamento pubblici 
servizi  € 10.000,00 

B5) Ripristini impianti irrigui esistenti  € 16.505,06 
B6) Imprevisti con arrotondamento  € 61.247,80 

 Totale somme a disposizione  € 602.723,93 € 602.723,93 
 

 IMPORTO COMPLESSIVO    € 1.600.000,00 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

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, 11 agosto 2020  
 

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 

11.08.2020 al giorno 25.08.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 agosto 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


