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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA 

NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE 

DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI 

SFERRACAVALLO IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 292/U 

 CODICE CIG: Z4B2CEA4D2 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Ing.. Rutilio Morandi 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

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

stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

− che questo Consorzio ha necessità di nominare un tecnico qualificato per la 

redazione di una perizia giurata finalizzata alla definizione del valore di mercato di 

terreni edificabili oggetto di procedura di esproprio nell’ambito dei lavori 

“Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di 

Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’avviso di selezione della Misura 4.3.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014-

2020, approvato con D.D. n° 4493/2018; 

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018 

è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone 

Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento della fornitura in 

argomento, allegata alla presente; 

 

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 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 al Geom. Simone Lorenzoni, con studio in Chiusi – Via A. Volta n° 14, 

l’incarico per la redazione di una perizia giurata finalizzata alla definizione del 

valore di mercato di terreni edificabili interessati da procedura di esproprio 

nell’ambito dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione 

dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U, al 

prezzo di Euro 1.300,00 oltre IVA e oneri vari, secondo quanto dettagliato 

nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1019 in data 4 maggio 

2020; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 1.665,30 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio 

di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 7 maggio 2020 

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) 

 



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

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDA MENTO 
DELL’INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA NELL’AM BITO 
DEI LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENT O A 

PRESSIONE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO IN  
COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 292/U 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− ravvisata la necessità di nominare un tecnico qualificato per la redazione di una 
perizia giurata finalizzata alla definizione del valore di mercato di terreni edificabili 
oggetto di procedura di esproprio nell’ambito dei lavori “Intervento di conversione 
da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di 
Orvieto” – Lotto 292/U, in ottemperanza a quanto prescritto dall’avviso di selezione 
della Misura 4.3.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, approvato con D.D. n° 
4493/2018; 

− preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 
argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e 
s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 
negoziazione; 

− ritenuto opportuno rivolgersi al Geom. Simone Lorenzoni, con studio in Chiusi – 
Via A. Volta n° 14, in quanto professionista iscritto al Collegio dei Geometri di 
Siena al n° 916 da oltre 20 anni e di comprovata esperienza nella valutazione 
immobiliare; 

− preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. 
n° 965 in data 28 aprile 2020, il Geom. Simone Lorenzoni, con nota assunta al 
protocollo di questo Consorzio n° 1019 data 4 maggio 2020, ha offerto il prezzo di 
Euro 1.300,00 oltre IVA e oneri vari; 

− precisato che, per difficoltà legate all’accesso alla piattaforma telematica per la 
gestione delle procedure di gara da parte del sopra citato Geom. Simone Lorenzoni, 
l’offerta è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata e caricata d’ufficio 
nella piattaforma stessa; 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 7 maggio 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


