
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 98 DEL 3 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER PROCEDURA DI 

GARA PER APPALTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE ELETTROMECCANICHE A SERVIZIO DELLA STAZIONE 

DI SOLLEVAMENTO IN LOC. PONTE VALLECEPPI NEL COMUNE 

DI PERUGIA – I STRALCIO” – LOTTO 326/U 

 CODICE CIG: ZA738610BC 

 

 

  

 

 

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., 

è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

 che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n° 1048 del 14 

ottobre 2022 è stato individuato il Consorzio, in sostituzione della Umbra Acque 

S.p.A., quale nuovo Ente attuatore dei lavori “Realizzazione delle opere 

elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi 

nel Comune di Perugia – I stralcio” – Lotto 326/U, per l’importo complessivo di Euro 

479.999,00, per tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione dei 

lavori; 

 che con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n° 1048/2022 è stato 

altresì dato atto che rimangono valide ed invariate tutte le condizioni, le prescrizioni 

e gli obblighi imposti dalle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale n° 799 

dell’11 giugno 2019 e n° 54 del 5 febbraio 2020, ed in particolare il termine per 

l’aggiudicazione dei lavori fissato al 31 dicembre 2022; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 478 in data 27 ottobre 2022 (in 

corso di pubblicazione) la progettazione dei suddetti interventi è stata affidata 

all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Ravvisata la necessità, in considerazione del continuo evolversi della normativa in 

materia di appalti, di avvalersi della consulenza di un esperto individuato nell’Avv. 

Fabrizio Colagiacomi, con studio in Macerata (MC) – Via Medaglie d’Oro n° 60, che ha 

fornito, già in passato, il supporto per la fase di gara di molti altri interventi; 

 

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 

3196 in data 28 ottobre 2022, il sopra citato Avv. Fabrizio Colagiacomi, con nota assunta 

al protocollo di questo Consorzio n° 3207 data 28 ottobre 2022, ha offerto il prezzo di 

Euro 2.000,00 comprensivo di ogni tassa e accessorio come per legge, per le attività di 

seguito dettagliate: 



 

 
 

a) predisposizione della lettera di invito, del disciplinare di gara e dei relativi allegati;  

b) assistenza per ogni questione attinente la predisposizione dei documenti di gara di 

competenza del RUP o della stazione appaltante; 

c) gestione dei quesiti delle imprese in merito alla partecipazione;  

d) assistenza al RUP e alla Commissione per la fase di apertura delle buste contenenti la 

documentazione;  

e) assistenza al RUP e alla Commissione per la fase di verifica dei requisiti;  

f) assistenza nell’eventuale fase di verifica della congruità delle offerte e comunque sino 

all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto; 

 

Precisato che l’incarico verrà svolto attraverso assistenza telefonica e telematica e 

comprende, se richiesto, un incontro presso l’Amministrazione; 

 

Precisato, altresì, che la consulenza di cui sopra non comprende attività giudiziale; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 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. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il DURC dell’Avv. Fabrizio Colagiacomi; 

 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 Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 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 affidare all’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con studio in Macerata – Via Medaglie 

d’oro n° 60, il servizio di consulenza nell’ambito delle procedure di appalto per 

l’affidamento dei lavori “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della 

stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio” 

– Lotto 326/U, al prezzo complessivo di Euro 2.000,00 comprensivo di ogni tassa e 

accessorio come per legge, secondo quanto dettagliato nell’offerta assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 3207 in data 28 ottobre 2022; 

2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2022 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 3 novembre 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


