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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 302 DEL 9 DICEMBRE 2020

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI
“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRATTO DI
PIANURA TORRENTE TRESA IN REGIONE UMBRIA” – LOTTO
306/U

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo,
della Regione Umbria, con nota prot. n° 222162 in data 4 dicembre 2020, indirizzata
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e per conoscenza allo
scrivente Consorzio, ha comunicato di aver individuato lo stesso Consorzio per la
realizzazione, in regime di delega amministrativa, dei lavori “Manutenzione ordinaria e
straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria”, per l’importo
complessivo di Euro 65.000,00, nell’ambito del “Programma stralcio degli interventi di
manutenzione (annualità 2019)”;

Preso atto che il sopra citato Servizio ha, altresì, richiesto all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale di trasferire le risorse finanziarie
direttamente al 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. 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 “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura
torrente Tresa in Regione Umbria” – Lotto 306/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, 9 dicembre 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

