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IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455 in data 27 settembre 2018, 

con la quale è stato autorizzato il Presidente a presentare apposite manifestazioni 

d’interesse per le domande di sostegno per la realizzazione degli interventi nell’ambito 

della Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – 

Sottomisura 5.1. “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici”, Intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite 

azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria, nonché nominato, ai sensi del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio 

Tecnico del Consorzio; 

 

Preso atto che con delibere del Consiglio di Amministrazione n° 428 in data 10 maggio 

2019 e n° 538 in data 30 maggio 2019 il Consorzio ha proceduto  all’affidamento della 

progettazione dei seguenti interventi all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

− Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto 

compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel 

Comune di Città della Pieve – Lotto 299/U, dell’importo complessivo di Euro 

398.607,00; 

− Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in 

corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di 

Morrano nel Comune di Orvieto” – lotto 301/U, dell’importo complessivo di Euro 

350.000,00  

− “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del 

torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di 

Orvieto” – lotto 298/U, dell’importo complessivo di Euro 120.000,00; 

− “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in 

prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – 

lotto 300/U, dell’importo complessivo di Euro 40.000,00; 



 

 
 
Dato atto che, per il rispetto del principio di rotazione degli incarichi e per una migliore 

distribuzione dei carichi di lavoro, l’Ing. Simone Conti è stato individuato progettista 

dei lavori di cui al lotto 301/U, mentre  l’Ing. Fabrizio Sugaroni è stato individuato 

progettista dei lavori di cui ai lotti 298/U, 299/U e lotto 300/U; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere al trasferimento dell’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento per i lavori di cui al lotto 301/U; 

 

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; 

 

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 L I B E R A: 

 



1) di trasferire all’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del 

Consorzio – la nomina, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., di Responsabile 

Unico del Procedimento dei lavori “Intervento di consolidamento e protezione della 

sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della 

cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – lotto 301/U; 

2) di confermare l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, ai sensi del 

D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento dei lavori: 

− Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto 

compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma 

nel Comune di Città della Pieve – Lotto 299/U, dell’importo complessivo di 

Euro 398.607,00; 

− “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra 

del torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune 

di Orvieto” – lotto 298/U, dell’importo complessivo di Euro 120.000,00; 

− “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in 

prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di 

Fabro” – lotto 300/U, dell’importo complessivo di Euro 40.000,00; 

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

 

 

 

Chiusi Stazione, 18 giugno 2019 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 


