
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 13 del 16/01/2017 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

T E R N I  
______________ 

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 13    

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento -  Ripurgo 
dei canali Cervino, S. Rocco, Salara, Le Cave, Murelle, S. Martino, Valleverde, del Cimitero, S. 
Angelo e La Selva anno 2017. APPROVAZIONE: verbale indagine di mercato, affidamento ditta  
EMMERRE srl, schema CONTRATTO e imputazione della spesa pari ad Euro 21.965,67 iva 
compresa. 

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di GENNAIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 11/01/2017 Prot. n. 205, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione.    

Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Presente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Lavori di manutenzione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento -  Ripurgo 
dei canali Cervino, S. Rocco, Salara, Le Cave, Murelle, S. Martino, Valleverde, del Cimitero, S. 
Angelo e La Selva anno 2017. APPROVAZIONE: verbale indagine di mercato, affidamento ditta  
EMMERRE srl, schema CONTRATTO e imputazione della spesa pari ad Euro 21.965,67 iva 
compresa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO  il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dall’Area Tecnica del Consorzio nel mese di 
dicembre 2016; 

ATTESO CHE con nota prot.  n. 8756 - P, del 27/12/2016 si è espletata una indagine di mercato 
mediante richiesta di preventivi ad numero di Imprese qualificate per il lavoro in oggetto, 
per l'individuazione della ditta affidataria;

VISTO  il verbale in data 09/01/2017 prot. n. 161 - A, del 09/01/2017 riportante i risultati 
dell’indagine di mercato esperita, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a fronte del 
ribasso pari al 67,99%, è stata presentata dall’Impresa EMMERRE srl con sede Terni; 

RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta dell’indagine esperita, indicare l’Impresa EMMERRE srl con 
sede in Strada di S. Filomena, 63 05100 Terni Partita IVA xxxxxxxxxxx l’Impresa cui 
AFFIDARE il lavoro in oggetto essendo la stessa qualificata per tale tipo di intervento sulla 
base delle esperienze lavorative e delle attrezzature in possesso; 

TENUTO CONTO CHE la spesa complessiva per l’intervento, a fronte del ribasso del 67,99% 
applicato dall’Impresa miglior offerente, è pari a €  21.965,67 iva compresa, di cui € 
18.004,65 importo netto dei lavori ed € 3.961,02 Iva 22%; 

VISTO  lo SCHEMA DEL CONTRATTO ,  con il quale il Consorzio intende affidare l’esecuzione dei lavori 
di cui in oggetto all’Impresa EMMERRE srl con sede in Strada di S. Filomena, 63 05100 
Terni Partita IVA xxxxxxxxxxxxx  per un importo netto pari ad € 18.004,65oltre Iva al 22%; 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 
Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 
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CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

All’unanimità di voti; 

d e l i b e r a 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Di approvare il verbale in data 09/01/2017 riportante i risultati dell’indagine di mercato esperita, 
che si allega in copia al presente deliberato, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a 
fronte del ribasso pari al 67,99%, è stata presentata dall’Impresa EMMERRE srl con sede in 
Strada di S. Filomena, 63 05100 Terni. 

2. Di approvare lo SCHEMA DI CONTRATTO per l’affidamento del servizio di cui sopra all’Impresa 
EMMERRE srl con sede in Strada di S. Filomena, 63 05100 Terni Partita IVA xxxxxxxxxxx, per 
un importo netto pari ad € 18.004,65 oltre Iva al 22%. 

3.   Di corrispondere all’Impresa EMMERRE srl con sede in Strada di S. Filomena, 63 05100 Terni 
Partita IVA xxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento in conto o a saldo, per 
l’importo pari a €  21.965,67 iva compresa, mediante accredito su c/c dedicato alle commesse 
pubbliche che, nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  sarà 
indicato dall'impresa in sede contrattuale.  

4.   Di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 
37 del vigente statuto consortile, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato dall’art. 23, comma 3 dello Statuto stesso. 

MC/2016_11 
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D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 21.965,67 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040440 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3678 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO 
DR. MASSIMO MANNI  DR.SSA CARLA PAGLIARI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 17/01/2017 ai sensi della normativa vigente. 

Lì  18/01/2017  

F.to IL DIRETTORE 
DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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schema CONTRATTO  

* * * 

Oggetto: 

………………………………………………………………………………

…………………………. - Cup: ………………… - Cig: ……………… 

* * * 

Il giorno ..................................... presso la Sede dell'ENTE CONSORZIO 

DI BONIFICA TEVERE-NERA  in Terni - Piazza Enrico Fermi, 5 

TRA 

l’ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA -  di seguito 

nel presente atto denominato semplicemente "CONSORZIO" - (Codice 

Fiscale e Partita IVA 80000110553), con sede in Terni – Piazza E. Fermi 

5, per il quale interviene al presente atto il Dott. Massimo MANNI, nato a 

Terni il 26/05/1981, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente Pro 

Tempore e, quindi, Legale Rappresentante, in tale qualità nominato in 

virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/08/2015 n. 1, 

E 

l’IMPRESA:                        -  di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "APPALTATORE" - con sede in ………………………. - 

Partita IVA …………………, per la quale interviene nel presente atto 

il/la  Sig./ra ……………., nato/a a ……………………… il                   

CF: ……………………………, 

 non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

stessa, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

MARCA DA BOLLO 
€. 16,00 
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 ART. 1 - ELENCO SERVIZIO 

Il   presente  Atto  viene  adottato  per  l’affidamento del servizio relativo 

al  “                                                                                                          . - 

Cup: ………………… - Cig: ………………”. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 

non materialmente allegati, gli elaborati redatti dall'Area Tecnica del 

Consorzio .  

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo delle prestazioni sarà contabilizzato come riportato all’art. 

................. del Capitolato  i prezzi unitari costituenti l’affidamento sono 

quelli indicati all’art. …….  del Capitolato ribassati del ………..%. 

ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO  
 
L'importo     contrattuale     del servizio    ammonta      ad     €   ………….       

(€ ……………../00) compresi oneri e costi della sicurezza oltre iva come 

specificato all’art. ……. del Capitolato. 

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Si  da  atto   che   l’Appaltatore   ha   presentato   una   cauzione  definitiva 

di € ………… (Euro ……………………../00) pari al 20% dell’importo 

netto del servizio affidato, stipulata a favore del Consorzio a mezzo 

polizza fidejussoria  n.  ……………… emessa in data …………… dalla 

………………. Agenzia n. …………,  ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 

50 del 2016.     

ART. 5 - R.C.T. ED ASSICURAZIONE DANNI ALLE OPERE 
 
Si    prende    atto    che    l’Appaltatore   ha    in   essere   un’assicurazione   

di responsabilità  civile  per  danni verso terzi, con polizza n° ……………, 
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con scadenza in data  ……………, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni  

Agenzia n. ……………… per un massimale di € …………… (Euro 

………………/00)  per sinistro, per persona e per danni alle cose. 

ART. 6 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Sono  quelle  indicate   nel  "Capitolato"  di  cui   all’art. 1  del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegato, fa parte integrante e 

sostanziale del presente Atto.  

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio avrà durata di 3 ANNI a decorrere dalla data di ratifica con 

delibera consortile. 

ART. 8 - PENALITA’ 

Per quanto attiene all'applicazione delle penali si rimanda a quanto 

riportato nelle Capitolato all’art.19. 

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contraente Sig. …………….. in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa                                      si obbliga  agli  adempimenti  previsti  

dalla  legge  136/2010  al  fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi 

finanziari relativi al presente appalto. In particolare: 

a) indica, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. n. 136/2010, che il conto corrente 

a ciò dedicato è il seguente: codice IBAN 

…………………………………; 

b) indica, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. n. 136/2010, le generalità dei 

soggetti autorizzati ad operare attraverso il suddetto c/c: 

- Sig./ra ……………………. nato/a a ……………….. il                                             

CF: …………………………; 
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- Sig./ra …………………. nato/a a …………………. il …………………. 

CF: …………………………….; 

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i 

movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del 

presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico (con indicazione del codice unico di progetto - 

CUP), salvo le eccezioni previste dalla normativa. 

Viene espressamente stabilita l’immediata risoluzione contrattuale 

qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata 

normativa.  

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire un’analoga clausola nei 

contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, 

anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto. 

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare a questa Stazione Appaltante 

e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente - ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di 

tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali. 

ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti verranno effettuati, come  indicato  nelle Capitolato all’art. 

41. 

I mandati di  pagamento  saranno  effettuati  dal  Consorzio Tevere-Nera  a 

favore  dell’Appaltatore,  per  i  lavori di cui trattasi, mediante  accredito 

su c/c IBAN  ………………………………; intestato all'Impresa medesima. 

ART. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA. 
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L’Appaltatore,   come   sopra   rappresentato,   dichiara   di  conoscere 

tutte  le   clausole   relative  all'obbligo   per   l'appaltatore  di   osservare   i   

contratti collettivi di lavoro. 

L’Appaltatore,  pertanto,  si  obbliga   ad  applicare  integralmente  tutte  le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori medesimi, inoltre, tutte le leggi e 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. Si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e 

provinciali sulle Casse edili. L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla 

Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. 
 

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Ferme restando le spese a carico dell’Appaltatore indicate nel “Capitolato 

d’Oneri”  sono  a  carico  dello   stesso   quelle   per  la predisposizione 

del cartellone lavori e le spese per i bolli.  

Le  eventuali  spese  di  registrazione,  in  caso d’uso, del  presente  Atto, 

ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, restano a carico della parte 

richiedente. 

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, entro la data di effettivo 

inizio dei lavori, i seguenti documenti: 

- P.O.S. ai sensi del D. Lgs. n° 81/08; 

- Anagrafica del personale che verrà impiegato nel lavoro; 

- Copia comunicazione lavori agli enti previdenziali ed assicurativi; 
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 ART. 13 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
 
Si  dà,  inoltre,  atto  che  l’Appaltatore  ha  presentato  la  documentazione  

attestante l’idoneità dell’Impresa stessa a sottoscrivere il presente Atto  ed 

in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art.80, D.Lgs. 50/2016 2016 

è stata riscontrata la regolarità contributiva dal  DURC-ON-LINE  

verificato in data                    , giusto protocollo consortile n. 

………………. 

ART. 14 - CONTROVERSIE 

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che 

dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, non si farà 

ricorso all’arbitrato.  

Le parti concordano, inoltre, che il Foro competente in merito alle 

controversie giudiziarie è quello di Terni. 

ART. 15 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore elegge  il  proprio  domicilio presso  la  propria  sede legale. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata al 

Consorzio. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia 

di protezione dei dati   personali”, il trattamento dei dati contenuti nel   

presente contratto avverrà esclusivamente per lo  svolgimento delle attività 

e per l’assolvimento   degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. 

ART. 16 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE  

Per  quanto   non    espressamente    previsto   nel    presente   Contratto   e 

nelle Condizioni  di Esecuzione  si  intendono espressamente richiamate  e 
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sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e 

in particolare le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici di cui 

al D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e 

smi e nel D.Lgs. n. 81/2008 e smi recante norme in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

Terni, lì ..................................... 

     L’ IMPRESA                        IL PRESIDENTE              

              Dott. Massimo MANNI   

                                  


