
 
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 45 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 15 DICEMBRE 2022 

**** 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I 

RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE DEI LAVORI 

“INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE 

SPONDALE CON RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ 

IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL TEVERE IN 

PROSSIMITÀ DEL PONTE DI VIA ARETINA NEL 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO” – LOTTO 321/U 

**** 

IL PRESIDENTE: 

– premesso: 

 che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del 

suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 101352 in data 28 aprile 

2022, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n° 381 in 

data 27 aprile 2022 di approvazione del “Piano degli interventi per il 

ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – 

anno 2022”, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, e 

determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio ha 

preso atto con deliberazione n° 30 adottata d’urgenza dal Presidente in 



 
 

data 28 aprile 2022;  

 che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato 

ente attuatore anche dei lavori “Intervento di consolidamento e 

protezione spondale con ripristino dell’officiosità idraulica in sponda 

destra del Tevere in prossimità del ponte di Via Aretina nel Comune 

di Città di Castello” – lotto 321/U, dell’importo complessivo di Euro 

150.000,00; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 44 in data 29 aprile 2022 è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 

argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del 

Consorzio; 

 che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 399 in data 20 

giugno 2022 è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto 

definitivo dei lavori in argomento; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 7452 del 21 luglio 2022 il 

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, nel 

prendere atto della presentazione del sopra citato progetto definitivo 

ha concesso definitivamente il contributo di Euro 150.000,00; 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 467 in data 14 

settembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che 

trattasi, datato 6 giugno 2022; 

 che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 468 in data 14 

settembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 

argomento; 

 che, a seguito di affidamento dei lavori ai sensi ai sensi dell’art. 1, 



 
 

comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i, con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di 

gara ai sensi dell'art. 36, comma 9- bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., 

i lavori sono stati aggiudicati alla ditta S.E.A.S. S.r.l., con sede in 

Umbertide (PG) – Via Portella della Ginestra n° 12, con il ribasso del 

3,00% sull’importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al 

contratto di appalto in data 20 ottobre 2022 ed all’autorizzazione del 

RUP per lavori complementari in data 8 novembre 2022 prot. n° 3323, 

per l’importo complessivo di 108.203,28 comprensivo dei costi della 

sicurezza; 

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed 

ultimati; 

– visti: 

 il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei 

Lavori Ing. Simone Conti in data 15 dicembre 2022; 

 la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 15 

dicembre 2022; 

– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del 

Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere alla 

rendicontazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022 imposto 

dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n° 381/2022; 

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del 

vigente Statuto del Consorzio; 



 
 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

D E L I B E R A: 

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Intervento di 

consolidamento e protezione spondale con ripristino dell’officiosità 

idraulica in sponda destra del Tevere in prossimità del ponte di Via Aretina 

nel Comune di Città di Castello” – lotto 321/U, redatto dall’Ing. Simone 

Conti in data 15 dicembre 2022 e sottoscritto senza riserve dalla alla ditta 

S.E.A.S. S.r.l., con sede in Umbertide (PG) – Via Portella della Ginestra 

n° 12, dal quale risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di 

Euro 12.635,40 + IVA; 

2) di approvare, per i lavori “Intervento di consolidamento e protezione 

spondale con ripristino dell’officiosità idraulica in sponda destra del 

Tevere in prossimità del ponte di Via Aretina nel Comune di Città di 

Castello” – lotto 321/U, la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria 

– Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 

15 dicembre 2022, dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 

17.652,56. 

  


