
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 80 DEL 13 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

 

OGGETTO: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – 

INVESTIMENTO 2.1.B – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4. NOMINA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 

 

  



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che, in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito 

della seconda missione, la Regione Umbria ha approvato, tra i “nuovi progetti” 

coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile nel campo della riduzione del rischio 

di alluvione e del rischio idrogeologico, 13 macro interventi dell’importo complessivo 

finale di euro 24.786.800,01 ricadenti in macro aree rappresentate dai 6 comprensori 

idraulici (individuati con D.G.R. n° 906/2014  ed importi integrati con D.G.R. n° 

609/2022) collegati agli eventi alluvionali accaduti negli anni 2005, 2012 e tra il 2013 

ed il 2014; 

 che il Consorzio è stato invitato dalla Regione Umbria a predisporre schede di sintesi 

per l’individuazione di “nuovi progetti” da inserire tra gli interventi ricompresi nel 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Investimento 2.1.b – Missione 2 – 

Componente 4 – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico, concordando con funzionari della Regione Umbria gli 

interventi prioritari sia all’interno che all’esterno del comprensorio consortile; 

 che la Regione Umbria, con D.G.R. n° 609 del 15 giugno 2022, ha approvato la 

proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a “nuovi progetti”; 

 

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

dei seguenti interventi: 

 “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia 

compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel 

territorio del Comune di Orvieto” – lotto 316/U, per un importo complessivo di Euro 

3.000.000,00; 

 “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi 

Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – lotto 

317/U, per un importo complessivo di Euro 800.000,00; 

 “Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento e protezione 

spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di 

Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – lotto 318/U, per un importo 

complessivo di Euro 1.200.000,00; 



 

 
 

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 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 di cui ai lotti 316/U 

nell’Ing. Simone Conti mentre degli interventi di cui ai lotti 317/U e 318/U nell’Ing. 

Fabrizio Sugaroni; 

 

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 Determinazione Dirigenziale 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 l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per i lavori 

“Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia 

compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel 

territorio del Comune di Orvieto” – lotto 316/U; 

2) di nominare l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio 

– Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per 

gli interventi di seguito specificati: 

 “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei 

fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” 

– lotto 317/U; 

 “Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento e protezione 

spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di 

Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – lotto 318/U; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 13 settembre 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 


