CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 194 DEL 14 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LAVORI
“INTERVENTI DI RICALIBRATURA

E

CONSOLIDAMENTO

ARGINALE IN VARI TRATTI DEL TORRENTE TRESA A MONTE
DEL PONTE DI CAIONCOLA FINO ALLA BOTTE A SIFONE E
DEL TORRENTE MOIANO NEL TRATTO A MONTE DELLA S.S.
N° 71 IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE,
PACIANO E CASTIGLIONE DEL LAGO” – LOTTO 304/U

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che la Regione Umbria, in data 13 febbraio 2020, ha comunicato che, in ordine alle
proposte di finanziamento di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico –
anno 2020, già oggetto di segnalazione, occorre presentare entro il giorno 14
febbraio 2020, non il progetto bensì schema di relazione tecnica e planimetria
generale degli interventi;
− che la proposta di finanziamento, già oggetto di segnalazione, riguarda gli
“Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa
a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente Moiano nel
tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano
e Castiglione del Lago”, per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00;
− che gli elaborati richiesti saranno inviati da parte della Regione Umbria al Ministero
dell’Ambiente al fine di una loro illustrazione nell’ambito di apposita riunione in
sede dello stesso Ministero;

Visti:
− il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e, 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. Fabrizio Sugaroni 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 in argomento;

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;

DETERMINA

1) di nominare, per i lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in
vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e
del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di
Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – Lotto 304/U, Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Fabrizio
Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;
2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 14 febbraio 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

