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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che il Consorzio ha in corso di esecuzione i lavori “Interventi di ripristino officiosità 

idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni 

di Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U, concessi in regime di delega 

amministrativa con Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio idrogeologico, 

idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria n° 4312 del 10 maggio 

2021; 

 che detti lavori sono stati affidati alla ditta Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano 

(PG) – Via Giovanni Caproni n° 8, mediante contratto d’appalto del 22 luglio 2021 

– Rep. n° 676, per l’importo complessivo di Euro 67.988,99, al netto del ribasso 

d’asta del 5%; 

 che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della 

Regione Umbria con nota prot. n° 169498 del 13 settembre 2021, assunta al nostro 

prot. n° 2836 in pari data, ha richiesto a questo Consorzio, a seguito di Ordinanza 

del Comune di Panicale, di intervenire in procedura di somma urgenza in delega 

amministrativa, ai sensi dell’art. 31-bis della L.R. n° 3 del 21 gennaio 2000, per la 

messa in pristino della sponda in destra idraulica a valle dell’attraversamento del 

guado delle Grondici dove, attualmente, è in corso di ultimazione un intervento di 

protezione spondale nell’ambito dei sopra citati interventi; 

 che, per quanto precede, l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio in 

data 14 settembre 2021 si è recato in sopralluogo sul torrente Nestore a valle del 

sopra citato guado delle Grondici, constatando l’innesco di un fenomeno di erosione 

spondale in adiacenza alla Strada Comunale di Oro per una lunghezza di circa metri 

50,000 e, all’uopo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.; 

 

Considerato che per la sistemazione della sponda in destra idraulica nel sopra citato 

tratto del corso d’acqua si rende necessario realizzare una scogliera di pietrame, 

mantenendo la stessa tipologia di lavorazione effettuata nel tratto immediatamente a 

valle; 



 

 
 

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 

dell’intervento in argomento; 

 

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 di somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a 

valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore (verbale di 

somma urgenza art. 163 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), Responsabile Unico del 

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

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio. 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 15 settembre 2021 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 


