
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 131 DEL 5 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA AI SENSI 

DELL’ART. 26 DEL CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. N° 50/2016 

E S.M.I. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

DELL’“INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A 

PRESSIONE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN 

COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 292/U 

 CODICE CIG: Z7029AAB0C 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di 

comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il 

Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e 

connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in 

formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 

ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata 

la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento 

particolarmente innovativo; 

 

Premesso: 

− che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 9727 del 25 settembre 

2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni 

Culturali e Spettacolo – Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e 

fitosanitario, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-

2020, ha comunicato di aver dato attuazione alla Misura 4.3.1 “Investimenti per la 

gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l’uso irriguo”, ed ha 

autorizzato il Consorzio (Ente attuatore), a redigere la progettazione dell’“Intervento 

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

Comune di Orvieto”, ammettendolo a finanziamento per l’importo complessivo di 

Euro 2.200.000,00, in accoglimento della manifestazione di interesse presentata nel 

rispetto del bando di evidenza pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 

4493 del 9 maggio 2018 della Regione Umbria; 

− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 424 in data 28 giugno 2018 la 

progettazione dell’intervento in argomento è stata affidata all’Ufficio Tecnico del 

Consorzio; 

− che il Responsabile del Procedimento, nominato con Deliberazione n° 85 adottata 

d’urgenza dal Presidente in data 19 ottobre 2018, ha redatto il Documento 

preliminare all’avvio della progettazione; 



 

 
 

− che in data 31 luglio 2019 è stato redatto il progetto definitivo degli interventi in 

argomento, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni; 

− che il Responsabile del Procedimento, in data 3 settembre 2019, ha adottato la 

determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi 

decisoria (art. 14, comma 2, della Legge n° 241/90 e s.m.i.), effettuata in forma 

semplificata ed in modalità asincrona (ex art. 14-bis della Legge n° 241/90, così 

come modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs n° 127/2016), indetta con avviso 

prot. n° 2142 del 6 agosto 2019; 

− che, ai sensi dell’art. 26 del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., 

trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad un milione 

di Euro, ove la progettazione sia redatta da progettisti interni alla S.A., la prescritta 

verifica sui progetti definitivo ed esecutivo deve essere effettuata da Organismi di 

Controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

− che il Consorzio, non disponendo di un sistema interno di controllo qualità, dovrà 

affidare all’esterno il suddetto servizio di verifica; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dei servizi tecnici per 

la verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. della 

progettazione definitiva ed esecutiva dell’“Intervento di conversione da scorrimento a 

pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U; 

 

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 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; 

− il DURC della Icaria S.r.l. società di ingegneria prot. n° INPS 16757227; 



− 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) affidare il servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i. dei progetti definitivo ed esecutivo dell’“Intervento di conversione 

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

Orvieto” – lotto 292/U alla Icaria S.r.l. società di ingegneria, con sede operativa in 

Orvieto (TR) – Corso Cavour n° 445, per l’importo di Euro 9.900,00 oltre Inarcassa 

e IVA di legge; 

2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione esercizio 2019 

che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 5 settembre 2019 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDA MENTO 
DEI SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA AI SENSI DELL’A RT. 26 DEL 

CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’“INTERVE NTO DI 

CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL’IMPIANT O 
IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO” – LO TTO 292/U 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− premesso: 

• che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 9727 del 25 
settembre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, 
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo – Servizio Innovazione, promozione, 
irrigazione, zootecnia e fitosanitario, nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale per l’Umbria 2014-2020, ha comunicato di aver dato attuazione alla 
Misura 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne 
più efficiente l’uso irriguo”, ed ha autorizzato il Consorzio (Ente attuatore), a 
redigere la progettazione dell’“Intervento di conversione da scorrimento a 
pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto”, 
ammettendolo a finanziamento per l’importo complessivo di Euro 2.200.000,00, 
in accoglimento della manifestazione di interesse presentata nel rispetto del 
bando di evidenza pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 4493 del 
9 maggio 2018 della Regione Umbria; 

• che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 424 in data 28 giugno 
2018 la progettazione dell’intervento in argomento è stata affidata all’Ufficio 
Tecnico del Consorzio; 

• che, ai sensi dell’art. 26 del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n° 50/2016 e 
s.m.i., trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad 
un milione di Euro, ove la progettazione sia redatta da progettisti interni alla 
S.A., la prescritta verifica sui progetti definitivo ed esecutivo deve essere 
effettuata da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma europea 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

• che il Consorzio, non disponendo di un sistema interno di controllo qualità, 
dovrà affidare all’esterno il suddetto servizio di verifica; 

− ritenuto opportuno, per ottemperare in tempi rapidi alla verifica in argomento, 
rivolgersi alla Icaria S.r.l. società di ingegneria, con sede in Orvieto (TR) – Corso 
Cavour n° 445, che è in possesso di apposito certificato di accreditamento e che ha 
già ottemperato regolarmente, nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo 
Consorzio; 



− rilevato che nel termine fissato al giorno 5 settembre 2019, a seguito di richiesta del 
di offerta a firma del sottoscritto per lo svolgimento dell’incarico formulata con nota 
prot. n° 2352 in data 4 settembre 2019, la sopra citata ditta ha comunicato che 
l’importo complessivo dei compensi ammonta ad Euro 9.900,00 oltre Inarcassa e 
Iva di legge; 

  

DÀ ATTO 

 

1) che l’offerta è congrua con i prezzi di mercato; 

2) che la Icaria S.r.l. è in possesso del certificato di accreditamento n° 144/E Rev. 00 di 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 con validità fino al 4 
dicembre 2021; 

3) che la Icaria S.r.l. è dotata di specifica copertura assicurativa per la Responsabile 
Civile professionale estesa al danno dell’opera, nonché di una polizza indennitaria 
civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza. 
 

 
 
Chiusi Stazione, 5 settembre 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Simone Conti) 


