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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 48 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 23 DICEMBRE 2022 

**** 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA, 

ASSISTENZA AL RUP IN FASE DI VERIFICA, NONCHÉ 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI NELL’AMBITO DEI SEGUENTI LOTTI DI 

LAVORO:  

 “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL’IMPIANTO IRRIGUO DEL FOSSALTO IN 

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 323/U – 

CIG: ZCD3931F97 

 “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN 

COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 324/U – CIG: 

Z1A393234F 

 “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI DI 

SFERRACAVALLO E DELL’ASTRONE MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 

E GESTIONE IN REMOTO” – LOTTO 325/U – CIG: 

Z0C3932470 
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**** 

IL PRESIDENTE: 

 premesso: 

 che il Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla 

Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria, a seguito 

dell’incontro tra tecnici del Consorzio e funzionari regionali, ed in 

previsione dell’ulteriore finanziamento dei Bandi del Piano di 

Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1 

e Misura 5 – Intervento 5.1.1), mediante nota prot. n° 118496 del 13 

maggio 2022, ha chiesto al Consorzio se permanesse o meno 

l’interesse alla realizzazione delle proposte progettuali che sono 

risultate non finanziate per insufficienza di risorse; 

 che il Consorzio, mediante nota prot. n° 1220 in data 19 maggio 2022, 

ha riscontrato la sopra citata comunicazione confermando l’interesse 

alla realizzazione dei soli interventi relativi alla Misura 4 – Intervento 

4.3.1, e precisamente: 

o “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del 

Fossalto in Comune di Città della Pieve” – Lotto 323/U, 

dell’importo complessivo di Euro 52.000,00;  

o “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di 

Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” – Lotto 324/U, dell’importo 

complessivo di Euro 18.000,00; 

o “Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui 

consortili di Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di 

un sistema di monitoraggio e gestione in remoto” – Lotto 325/U, 
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dell’importo complessivo di Euro 280.0000,00; 

e rinunciando alla realizzazione degli interventi relativi alla Misura 5 

– Intervento 5.1.1; 

 che il sopra citato Servizio della Regione Umbria, mediante nota prot. 

n° 154144 del 27 giugno 2022, ha trasmesso la Determinazione 

Dirigenziale n° 6406 del 24 giugno 2022 con la quale è stato disposto 

l’ulteriore finanziamento dell’avviso pubblico di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n° 4493/2018 e s.m.i. relativo alla 

Misura 4 – Intervento 4.3.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2014- 2020 

dell’Umbria; 

 preso atto:  

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 463 in data 14 

settembre 2022 la progettazione dei suddetti interventi è stata affidata 

all’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 87 in data 5 ottobre 2022 è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 

argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario 

del Consorzio; 

 considerato che le figure professionali presenti nell’organico del 

Consorzio che possano redigere la progettazione esecutiva sono già 

impegnate in altre attività che non permettono il rispetto dei tempi imposti, 

come da certificazione del Responsabile del Procedimento in data 7 

ottobre 2022; 

 che, per quanto precede, questo Consorzio ha necessità di procedere 

all’affidamento dell’incarico di progettista e assistenza al RUP in fase di 
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verifica e validazione del progetto esecutivo relativamente all’“Intervento 

di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del Fossalto in Comune 

di Città della Pieve” – Lotto 323/U e all’“Intervento di adeguamento 

funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” 

– Lotto 324/U, nonché di procedere all’affidamento dell’incarico di 

progettista, assistenza al RUP in fase di verifica, validazione del progetto 

esecutivo e attività di supporto in fase di esecuzione dei lavori 

relativamente all’ “Intervento di adeguamento funzionale degli impianti 

irrigui consortili di Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di 

un sistema di monitoraggio e gestione in remoto – Lotto 325/U”; 

 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta 

attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento 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.; 

 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; 
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 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

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

Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere alla 

elaborazione ed all’invio, entro il giorno 5 gennaio 2023, della Domanda 

di sostegno insieme ai progetti esecutivi relativi alle proposte progettuali 

già in graduatoria, così come riportato nel B.U.R. n° 33 del 6 luglio 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 affidare all’Ing. Emiliano Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna 

Magnani n° 26, per l’importo di Euro 12.621,41 oltre CNPAIA e IVA, 

corrispondente al ribasso del 5,50% sull’importo a base gara determinato 

con riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 giugno 2016, quanto 

di seguito specificato: 

 incarico per redazione del progetto esecutivo, assistenza al RUP in fase 

di verifica e validazione per l’“Intervento di adeguamento funzionale 

dell’impianto irriguo del Fossalto in Comune di Città della Pieve – 

Lotto 323/U”; 

 incarico per redazione del progetto esecutivo, assistenza al RUP in fase 

di verifica e validazione per l’“Intervento di adeguamento funzionale 

dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto – Lotto 

324/U”;  

 incarico per redazione del progetto esecutivo, assistenza al RUP in fase 
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di verifica e validazione del progetto, attività di supporto in fase di 

esecuzione dei lavori (direzione operativa di supporto al DL, controllo 

e aggiornamento degli elaborati di progetto, supporto al RUP in fase 

di esecuzione dei lavori) per l’“Intervento di adeguamento funzionale 

degli impianti irrigui consortili di Sferracavallo e dell’Astrone 

mediante realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione in 

remoto – Lotto 325/U”; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 16.014,05 al Cap. 1/4/160.00 del 

Bilancio di previsione esercizio 2023, che presenta la necessaria 

disponibilità che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità. 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

**** 

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) 

  f.to 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 

PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTISTA, ASSISTENZA AL RUP IN FASE DI 

VERIFICA, NONCHÉ ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN FASE DI ESECUZIONE 

DEI LAVORI NELL AMBITO DEI SEGUENTI LOTTI DI LAVORO:  

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO IRRIGUO 

DEL FOSSALTO IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE – LOTTO 323/U” 

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO IRRIGUO 

DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 324/U” 

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI 

CONSORTILI DI SFERRACAVALLO E DELL’ASTRONE MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE IN 

REMOTO – LOTTO 325/U” 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di progettista e assistenza 

al RUP in fase di verifica e validazione del progetto esecutivo relativamente 

all’”Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del Fossalto in 

Comune di Città della Pieve – Lotto 323/U e all’ Intervento di adeguamento 

funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto – Lotto 

324/U” nonché di procedere all’affidamento dell’incarico di progettista, assistenza al 

RUP in fase di verifica, validazione del progetto esecutivo e attività di supporto in 

fase di esecuzione dei lavori relativamente all’ “Intervento di adeguamento funzionale 

degli impianti irrigui consortili di Sferracavallo e dell’Astrone mediante 

realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione in remoto – Lotto 325/U” 

 preso atto che l’incarico da affidare riguarda le seguenti prestazioni: 

 “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del Fossalto in 

Comune di Città della Pieve – Lotto 323/U” - redazione del progetto esecutivo, 

assistenza al RUP in fase di verifica e validazione 

 “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in 

Comune di Orvieto – Lotto 324/U” - redazione del progetto esecutivo, assistenza 

al RUP in fase di verifica e validazione 

  



 “Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui consortili di 

Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di un sistema di 

monitoraggio e gestione in remoto – Lotto 325/U” - redazione del progetto 

esecutivo, assistenza al RUP in fase di verifica e validazione del progetto, attività 

di supporto in fase di esecuzione dei lavori (direzione operativa di supporto al DL, 

controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto, supporto al RUP in fase di 

esecuzione dei lavori) 

 considerato che l’importo a base gara per l’incarico sopra specificato, determinato 

con riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 giugno 2016 è complessivamente 

pari ad Euro 13.355,99, quindi inferiore alla soglia per la quale è applicabile la 

procedura prevista dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. 

(affidamento diretto), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;  

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

argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica 

per la gestione delle procedure di gara; 

 considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 3709 in 

data 13 dicembre 2022, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo 

per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto alle seguenti ditte: 

 Ing. Andrea Pagnini, con sede in Follonica (GR) – Via dell’Edilizia n. 108; 

 Ing. Emiliano Gucci, con sede in Grosseto (GR) – Via Anna Magnani n. 26; 

 Ing. Alessio Vannuzzi, con sede in Colle Val d’ Elsa (SI) - Via Matteotti n. 15; 

 rilevato che nel termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2022 sono 

pervenute sulla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara le 

seguenti offerte, complete della documentazione amministrativa richiesta (DGUE), 

debitamente sottoscritte: 

 Ing. Andrea Pagnini, che ha offerto un ribasso del 4,75%; 

 Ing. Emiliano Gucci, che ha offerto un ribasso del 5,50%; 

 Ing. Alessio Vannuzzi, che ha offerto un ribasso del 4,95%; 

e che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella dell’Ing. Emiliano Gucci; 

 constatato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della Linea guida 

n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’ANAC sulla base della 

documentazione amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, è risultato che l’Ing. 

Emiliano Gucci risulta:  

 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. (autodichiarazione – DGUE nonché verifica delle annotazioni sugli 

operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 

15/12/2022); 



 in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi (Certificato di 

regolarità contributiva Inarcassa Prot. n. 2174328 in data 15 dicembre 2022) 

 in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot. 

INPS_32541982); 

 che dal Certificato del Casellario Giudiziale n. 7029118/2022/R rilasciato dalla 

Procura della Repubblica di Siena non risultano pendenze a Suo carico; 

 
DÀ ATTO 

 

 che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella dell’Ing. Emiliano Gucci il cui 

ribasso è pari al 5,50%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 

12.621,41 oltre C.N.P.A.I. e I.V.A.; 

 sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo 

all’affidamento di cui in oggetto. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 19 dicembre 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Fabrizio Sugaroni) 


