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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che La Regione Toscana ha richiesto al Consorzio proposte di interventi da inserire 

nel “Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA)” del Distretto dell’Appennino 

Centrale ricadenti nel bacino del fiume Tevere; 

 che il Consorzio ha proposto gli interventi di seguito specificati: 

 “Riduzione del rischio idraulico nel bacino del fosso delle Cardete nel Comune 

di Chiusi” per l’importo complessivo di Euro 2.500.000,00; 

 “Interventi di sistemazione del bacino di formazione del torrente Chieteno nel 

Comune di Cetona” per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00; 

 “Interventi di sistemazione del bacino di formazione del torrente Astrone: fossi 

Coreno e Bossolino nel Comune di Sarteano” per l’importo complessivo di Euro 

800.000.00; 

 “Sistemazione aste collinari del torrente Fossalto e degli affluenti fossi di 

Stabbiano e Palazzone per l’importo complessivo di Euro 800.000,00”; 

 che per l’inserimento degli interventi in argomento nel Documento Operativo Difesa 

del Suolo (DODS) – art. 3 L.R. n° 80/2015, ai fini della richiesta del relativo 

finanziamento, è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Ritenuto di individuare nell’Ing. Simone Conti 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; 

 

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; 

 

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 T E R M I N A 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i., l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, per gli interventi: 

– “Riduzione del rischio idraulico nel bacino del fosso delle Cardete nel Comune 

di Chiusi”; 

– “Interventi di sistemazione del bacino di formazione del torrente Chieteno nel 

Comune di Cetona”; 

– “Interventi di sistemazione del bacino di formazione del torrente Astrone: fossi 

Coreno e Bossolino nel Comune di Sarteano”; 

– “Sistemazione aste collinari del torrente Fossalto e degli affluenti fossi di 

Stabbiano e Palazzone”; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 16 dicembre 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 


