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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 
Reg. Gen. n. 16 del 19/06/2017 
Proposta n. 17 del 19/06/2017 
 
 
OGGETTO: Bando P.S.R.N. 2014-2020. Tipologia di operazione 4.3.1. (Investimenti in infrastrutture 
Irrigue). Progetto esecutivo per la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento degli invasi 
di compenso A e C, nel comprensorio di irrigazione a pioggia nel bacino del fiume Nera. Approvazione 
iniziativa ai sensi del punto 4 dell'allegato n. 5 al Bando, del progetto esecutivo, del verbale di 
validazione e delle figure professionali.  

 
IL PRESIDENTE  

 
VISTI  i progetti esecutivi dei lavori di cui in oggetto redatti il giorno 05/09/2015 dall’Ing. Stefano 

Luzzi per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, per l’ammissibilità a finanziamento con il 
vecchio P.S.R. 2007/2013;  

 
AVUTO PRESENTE CHE con Decreto n. 31990 del 20/12/2016, il MIPAAF ha approvato il Bando di 

cui in oggetto, divenuto efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana in data 17/03/2017;  

 
CHE      sulla base dei criteri di ammissibilità contenuti nel Bando, si ritiene possano essere inseriti i 

due progetti di cui in oggetto da unificare, integrare ed aggiornare sia tecnicamente che 
amministrativamente alla normativa vigente;  

 
VISTA  la delibera n. 172 del 22/05/17 con la quale il Consiglio di Amministrazione consortile 

approvava l’affidamento all’Ing. Stefano Luzzi per l’aggiornamento e l’adeguamento alla 
normativa vigente dei progetti di cui al punto precedente prevedendone, nel contempo, la 
fusione in uno unico;  

 
VISTO  il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto in data 15/06/2017 dall’Ing. Stefano Luzzi per 

l’importo complessivo di € 2.370.729,51 così ripartito: 
 

A) Lavori 

a1 - Importo lavori   €        1.646.505,47  

a2 - Oneri per la sicurezza compresi nelle spese generali d'impresa L.R. 3/10 (non soggetti 
a ribasso) - D.G.R. n. 569/11 (Vedi allegato calcolo oneri della sicurezza ricompresi nelle 
Spese Generali) 

 €            29.517,78  

ORIGINALE     

 

 

 
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 delle Deliberazioni del Presidente  
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a3 - Costi della sicurezza diretti (all. XV §  4 D.Lvo 81/08) (non soggetti a ribasso)  €            40.484,50  

a4 - Costo della manodopera per lavori (non soggetti a ribasso) come da allegato  €          284.481,57  

a5 - Importo soggetto a ribasso (importo a1 - importi a2 a3 a4)  €        1.292.021,62  

Totale lavori  €        1.646.505,47  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1- Imprevisti IVA compresa (max 5% di a1) € 82.325,27 

b2 - Spese generali (oneri e IVA compresi): progettazione esecutiva  € 26.010,40 

b3 - Spese generali (oneri e IVA compresi): direzione lavori-collaudo-coordinamento 
sicurezza (DM 143/2013) € 126.676,68 

b4 - Spese generali (oneri e IVA compresi):  indagini geologiche in corso d'opera € 15.000,00 

b5 - Spese generali (IVA compresa): spese di gara, autorizzazioni, validazione € 10.000,00 

b6 - IVA 22% su importo lavori (a1) € 362.231,20 

b7 - Accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di a1) € 32.930,11 

b8 -  Accantonamento per aggiornamento dell'opera di cui all'art. 13 comma 4 della Legge 
Regionale Umbria n. 3/2010 pari al 3% dell'importo complessivo dell'opera (A+B). € 69.050,37 

Totale somme a disposizione € 724.224,04 

  

TOTALE GENERALE  (A+B)  €  2.370.729,51  

 
 
AVUTO PRESENTE CHE ai sensi del punto 4 dell’allegato n. 5 al Bando di cui in oggetto, si rende 

necessario adottare il presente provvedimento al fine di approvare l’iniziativa, assumere gli 
impegni derivanti dalla stessa e autorizzare il Legale Rappresentante (Presidente Pro 
Tempore) alla presentazione dell’istanza di finanziamento ed alla sottoscrizione dei relativi 
atti;  

 
VISTO  il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 19/06/2017 dal RUP Ing. 

Vincenzo Marrone ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo. 50/16 e s.m.i. che allegato al presente 
deliberato ne forma parte integrale e sostanziale; 

 
CHE   il presente atto riveste carattere di urgenza al fine di consentire il perfezionamento 

dell’istanza entro il 30/06/2017, pena la perdita del finanziamento; 
 
CHE    per il procedimento in argomento vengono individuate le seguenti figure professionali ai 

sensi della vigente normativa: 
 

- Responsabile dei Lavori e RUP: Ing. Vincenzo Marrone; 
- Collaboratore del RUP: Ing. Stefano Luzzi e Rag. Matteo Carpinelli; 
- Progettista: Ing. Stefano Luzzi; 
- Collaboratore del progettista: Geom. Andrea Venturi 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Andrea Venturi; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, nella sua qualità di Capo Settore nonché RUP; 
 
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;  
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VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti dell’indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

1. di approvare il progetto esecutivo per la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il 
potenziamento degli invasi di compenso A e C, nel comprensorio di irrigazione a 
pioggia nel bacino del fiume Nera  redatto dall’Ing. Stefano Luzzi in data 15/06/2017 
per l’importo complessivo di € 2.370.729,51; 

 
2. di approvare l’iniziativa per la presentazione al MIPAAF del progetto di cui in 

oggetto, di assumere gli impegni derivanti, autorizzare la presentazione dell’istanza 
di finanziamento le la sottoscrizione dei relativi atti; 

 
3. Di approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 

19/06/2017 dal RUP Ing. Vincenzo Marrone ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo. 50/16 e 
s.m.i. che allegato al presente deliberato ne forma parte integrale e sostanziale; 

 
4. Di approvare le figure professionali ai sensi della vigente normativa sui LL.PP. citate 

in premessa. 

 

VM/2017/17 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 19/06/2017 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 19/06/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 20/06/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to   DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


