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IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

– la richiesta dell’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro 

n° 6, pervenuta in data 22 novembre 2022 ed acquisita al protocollo di questo 

Consorzio n° 3492 in data 23 novembre 2022, tendente ad ottenere la concessione 

della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori “Intervento di conversione 

da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di 

Orvieto” – Lotto 292/U; 

– la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 3536 in data 25 

novembre 2022, con la quale è stato rilasciato al Responsabile del Procedimento 

parere positivo alla concessione della proroga richiesta per motivazioni riguardanti 

ritardi nella produzione e nell’importazione delle materie prime provenienti dalla 

Cina necessarie per la realizzazione di diverse apparecchiature la cui posa in opera 

e/o installazione è prevista nell’ambito lavori in oggetto; 

– la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti prot. n° 3537 in data 25 

novembre 2022, con la quale è stato comunicato al Direttore dei Lavori ed all’Impresa 

appaltatrice di concordare con le considerazioni a supporto del parere positivo alla 

concessione della proroga, previo ottenimento della proroga al termine di 

rendicontazione finale dei lavori da parte della Regione Umbria e di attivarsi presso 

il Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al 

territorio rurale della stessa Regione Umbria per l’ottenimento della suddetta proroga; 

– preso atto che il Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla 

popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria, facendo seguito alla 

richiesta del Consorzio formulata con nota prot. n° 3544 in data 28 novembre 2022, 

con nota prot. n° 268356 in data 6 dicembre 2022, ha trasmesso la Determinazione 

Dirigenziale n° 12792 in pari data, con la quale ha concesso la proroga richiesta del 

termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della 

rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 30 aprile 2023; 

– il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

– il Codice etico; 

– 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 prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell’Impresa Gruppo 

Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, al termine fissato per 

l’ultimazione dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione 

dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U e della 

sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i.; 

2) di prendere atto, altresì, della Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di 

conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della 

Regione Umbria n° 12792 del 6 dicembre 2022, con la quale è stata concessa la 

proroga richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di 

pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 30 aprile 

2023; 

3) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla concessione della proroga al 

termine fissato per l’ultimazione dei lavori in argomento all’Impresa appaltatrice 

degli stessi; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 14 dicembre 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 

 


