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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che come evidenziato in conferenza dei servizi dei lavori “Interventi urgenti per la 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel 

territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto 

– 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi 

interventi di sistemazione idraulica” – lotto 275/U, per la necessità di mantenere la 

funzionalità della strada vicinale della Vigna Vecchia veniva interrotta la continuità 

della difesa passiva prevista in progetto, in corrispondenza dell’accesso di tale 

strada; 

− che nella stessa sede veniva confermata la circostanza che, come previsto poi negli 

elaborati progettuali relativi agli “Interventi di mitigazione del rischio nel territorio 

dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona”, tale punto doveva essere oggetto di 

misure di difesa attiva, da pianificare e mettere in atto nell’ambito delle attività di 

protezione civile; 

− che il Consorzio, nell’ambito delle attività di Presidio Territoriale Idraulico è stato 

sollecitato dalla Regione Umbria a dotarsi di misure, quali opere di emergenza 

fluviale, per tamponare l’accesso della strada vicinale della Vigna Vecchia al 

verificarsi di eventi alluvionali con tempi di ritorno maggiori a 50 anni, in 

conseguenza delle procedure di segnalazione del Centro funzionale di protezione 

civile (avvisi di criticità); 

− che, per quanto precede, è stata formulata richiesta di preventivo di spesa per la 

fornitura di una struttura mutlicellulare in rete metallica FLEXMAC DT alla ditta 

Officine Maccaferri Italia S.r.l., con sede in Zola Pedrosa (BO) – Via Kennedy n° 

10; 

 

Visti: 

− la nota trasmessa dalla ditta Officine Maccaferri Italia S.r.l. in data 7 settembre 

2017, la quale ha offerto il prezzo di Euro 210,00 al pezzo delle dimensioni 5x1x1; 

− la fattura di spesa emessa dalla ditta Officine Maccaferri Italia S.r.l. n° 3001002206 

in data 15 settembre 2017, dell’importo di Euro 3.140,00 + IVA; 



 

 
 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 3001002206 del 15 settembre 2017, 

emessa dalla ditta Officine Maccaferri Italia S.r.l., con sede in Zola Pedrosa (BO) – 

Via Kennedy n° 10, dell’importo di Euro 3.140,00 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 3.830,80 al Cap. 2/13/340.17 Res. del 

Bilancio di previsione 2017, che risulta munito di sufficiente disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 26 settembre 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 


