
 

 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 54 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 30 GENNAIO 2023 

**** 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN 

COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 324/U 

**** 

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, 

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 è stata affidata la progettazione dei suddetti interventi 

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; 

 con propria precedente delibera n° 48 adottata d’urgenza in data 23 

dicembre 2022, la progettazione è stata affidata all’Ing. Emiliano 

Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna Magnani n° 26, in quanto le 

figure professionali presenti nell’organico del Consorzio che 

avrebbero potuto redigere la progettazione esecutiva erano già 

impegnate in altre attività che non permettevano il rispetto dei tempi 

imposti, come da certificazione del Responsabile del Procedimento in 

data 7 ottobre 2022; 

 che con propria precedente deliberazione n° 51 in data 25 gennaio 

2023 è stato autorizzato il Presidente Pro-Tempore e Legale 

Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare domanda di sostegno, a 

rilasciare quietanza per la riscossione del contributo ed a sottoscrivere 

i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della 

concessione dello stesso, così come previsto dall’art. 6 del Bando di 

cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 4493 in data 9 

maggio 2018 e come modificato dalla Determinazione Dirigenziale 

dello stesso Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi 

alla Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria n° 6406 

del 24 giugno 2022, per la presentazione dei sopra citati progetti 

esecutivi; 

 che con propria precedente deliberazione n° 52 in data 25 gennaio 

2023 è stato designato “Responsabile del Fascicolo di domanda” dei 



 

 

sopra citati progetti esecutivi il Responsabile del Procedimento Ing. 

Fabrizio Sugaroni, così come previsto dall’art. 6 del Bando di cui alla 

Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione, Promozione, 

Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria n° 4493 

in data 9 maggio 2018 e come modificato dalla Determinazione 

Dirigenziale dello stesso Servizio n° 6406 del 24 giugno 2022; 

– esaminato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di adeguamento 

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

– Lotto 324/U, datato 16 gennaio 2023, a firma del Dott. Ing. Emiliano 

Gucci, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

– visti: 

 la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 30 gennaio 2023 

dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in 

contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera 

d), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che ha riportato esito positivo; 

 l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata 

esecuzione dei lavori effettuata in data 30 gennaio 2023 dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni;  

 il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 30 gennaio 

2023, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio 

Sugaroni ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;  

 l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 30 gennaio 2023, a 

firma del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, ai 

sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., acquisito 

al protocollo n° 263; 



 

 

– visto 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 presentare la 

domanda di sostegno ed il relativo progetto esecutivo entro il 31 gennaio 

2023, come da proroga disposta con Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione 

ed al Territorio Rurale della Regione Umbria n° 13652 del 27 dicembre 

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 progetto esecutivo dei lavori “Intervento di adeguamento 

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

– Lotto 324/U, datato 16 gennaio 2023, a firma del Dott. Ing. Emiliano 

Gucci, dell’importo complessivo di Euro 18.000,00, articolato per la spesa 

come segue: 

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo) 

A1) Importo dei lavori € 11.075,01 € 11.075,01 

di cui da non sottoporre a ribasso 

(art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010): 

– costo della manodopera 

(incidenza: 18,475%) € 2.046,16 

– quota spese generali per 



 

 

sicurezza (incidenza: 33,235%) € 436,46 

 Importo dei lavori a corpo 

 da sottoporre a ribasso € 8.592,39 

A2) Costi per la sicurezza (art. 100 

comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.)   € 1.466,34 

 Importo complessivo dei lavori in appalto   € 12.541,35  

B) SOM\ME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

B1) Spese generali (12% di A1+A2) 

(art.7.4 c.7 D.D. 4493 del 

09/05/2018) € 1.504,96 

B2) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di 

A1) € 2.759,10 

B3) Imprevisti con arrotondamento € 1.194,59 

 Totale somme a disposizione € 5.458,65 € 5.458,65 

 IMPORTO COMPLESSIVO   € 18.000,00 

2) di prevedere l’esecuzione dei lavori parte in appalto;  

3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 

30 (trenta) naturali e consecutivi. 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

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

 f.to f.to 

 


