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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 400 DEL 6 AGOSTO 2021

OGGETTO: INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL
BACINO DEL FIUME PAGLIA – RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DEL
FIUME

PAGLIA

DELL’ATTRAVERSAMENTO

IN
DELLA

CORRISPONDENZA
COMPLANARE

NEL

COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 315/U – NOMINA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che sul bacino del fiume Paglia, anche a seguito della realizzazione di opere di
messa in sicurezza realizzate in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre
2012, è necessario procedere ad una integrazione delle stesse, con interventi
finalizzati a mitigare situazioni di elevata criticità che permangono in diversi tratti
del bacino stesso;
 che per quanto sopra, in un territorio particolarmente sensibile e vulnerabile, occorre
individuare interventi di mitigazione e di sistemazione necessari a garantire un
elevato livello di sicurezza idraulica con l’obiettivo di definire un quadro strategico
di prevenzione del rischio;
 che per la presentazione di richieste di finanziamento tramite ReNDiS-web, il
D.P.C.M. 14 luglio 2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo
55 della Legge 28 dicembre 2015, 221”, ha introdotto lo studio preliminare quale
strumento adeguato ad identificare gli elementi essenziali dell’intervento;
 visto il D.P.C.M. del 18 giugno 2021, con cui sono state rese disponibili, per il 2021,
risorse per oltre 220 milioni di euro (di cui 5.810.504,10 Euro destinate alla Regione
Umbria) per interventi finalizzati al recupero e miglioramento della funzionalità
idraulica del reticolo idrografico;

Richiamate:
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 345 in data 23 ottobre 2017, con la
quale sono stati adottati gli adempimenti preliminari in merito alla progettazione
dello studio preliminare “Interventi contro il dissesto idrogeologico: mitigazione del
rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia” e nominato il Responsabile Unico del
Procedimento per il 1° lotto funzionale;

 la Determinazione Dirigenziale n° 352 del 18 marzo 2021, con la quale è stato
nominato, per lo studio preliminare degli “Interventi contro il dissesto
idrogeologico: mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 2° e
3° lotto funzionale, 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;

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. 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 per la
realizzazione degli interventi “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica
nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel
Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, facente parte del 1° lotto funzionale “Interventi
prioritari ricadenti nel territorio della Regione Umbria” sopra richiamato Studio
preliminare;

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 gli interventi “Riduzione del rischio idraulico da dinamica
morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della
complanare nel Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, 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;
2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 6 agosto 2021
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

