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Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione n° 247 in data 14 giugno 

2021 è stata affidata la progettazione dell’intervento 1), relativo all’annualità 2021, 

all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, 

l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”; 

 la Linea Guida n° 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al D. Lgs. n° 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 la specificità dei lavori in argomento, che richiede la nomina di un Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 

Ritenuto di individuare nell’Ing. Fabrizio Sugaroni l’unità di personale in possesso dei 

requisiti di professionalità prescritti al paragrafo 7.3, lettera a), delle sopra citate Linee 

Guida, per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per 

l’intervento di cui al punto 1); 

 

Preso 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., è 

nominato con atto formale del Direttore; 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di nominare, per i 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, Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore 

Tecnico-Agrario del Consorzio; 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 22 giugno 2021 

Il Direttore  

(Ing. Rutilio Morandi) 


