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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con 

nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019 ha trasmesso la Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019 di approvazione del “Piano degli interventi per il 

ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, 

dell’importo complessivo di Euro 2.000.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello 

stesso; 

 

Atteso che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente 

attuatore per gli interventi di seguito specificati, dell’importo complessivo di Euro 

390.244,62: 

− “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed 

affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 295/U, per un 

importo di Euro 100.000,00; 

− Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in 

territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano – Lotto 296/U, per un importo di 

Euro 10.000,00; 

− Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti 

classificati in 3a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, 

Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo – Lotto 

297/U, per un importo di Euro 280.244,62; 

 

Preso atto che con delibere del Consiglio di Amministrazione nn° 504 e 505 in data 14 

marzo 2019, si è proceduto rispettivamente alla presa d’atto del Piano in argomento ed 

all’affidamento della progettazione dei suddetti interventi 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 degli 

interventi 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 gli “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura 

del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 

295/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 nominare, per gli “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale 

artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano – Lotto 

296/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; 

3) di nominare, per gli “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e 

Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della 

Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel 

Viscardo” – Lotto 297/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; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 15 marzo 2019 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 


