
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 99 DEL 3 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 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 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 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; 

 

Preso atto 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; 

 

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. Simone Conti 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 per 

l’intervento di cui al punto 2); 

 

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 “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della 

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

– Lotto 326/U, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i., l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 3 novembre 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 


