CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 85 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 19 OTTOBRE 2018
****
OGGETTO: TRASFERIMENTO
UNICO

DEL

INCARICO

DI

PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
DEI

LAVORI

“INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO
A

PRESSIONE

DELL’IMPIANTO

IRRIGUO

DI

SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO” –
LOTTO 292/U E “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
IRRIGUO DELL’ASTRONE IN COMUNE DI CITTÀ
DELLA PIEVE” – LOTTO 293/U
****
IL PRESIDENTE:
− vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 424 in data 28
giugno 2018, con la quale è stato autorizzato il Presidente a presentare
apposite manifestazioni d’interesse per le domande di sostegno per la
realizzazione degli interventi nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3. “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, Intervento 4.3.1
“Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più

efficiente l’uso irriguo”, del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020
dell’Umbria, nonché nominato, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
Responsabile Unico del Procedimento il Capo Area Tecnico-Agraria Ing.
Rutilio Morandi;
− considerato:
•

che il Responsabile Unico del Procedimento può essere sostituito per
motivate ragioni;

•

che il Dott. Rocco Attanasio è stato collocato in quiescenza a far data
dal giorno 1° agosto 2018;

•

che l’Ing. Rutilio Morandi è stato nominato Direttore con propria
precedente delibera n° 428 del 19 luglio 2018;

•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione,
Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della Regione
Umbria n° 9727 del 25 settembre 2018, trasmessa con nota prot. n°
212543 in data 2 ottobre 2018, è stata approvata la graduatoria delle
proposte progettuali ricevibili e ammissibili, nonché l’elenco di
quelle finanziabili, tra le proposte progettuali approvate dal
Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 431 in
data 19 luglio 2018;

− preso atto che, in conseguenza di quanto sopra, per i lavori “Intervento di
conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di
Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U e “Intervento di
miglioramento ed

adeguamento funzionale dell’impianto irriguo

dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – lotto 293/U, necessita
ancora svolgere le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione;

− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di dare corso all'avvio
della progettazione;
− atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di nominare, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico
del Procedimento dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a
pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” –
lotto 292/U e “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale
dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – lotto
293/U, l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico.

