
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 172 del 22/05/2017  

 

 

 

 

 
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. 172    

 
 
OGGETTO: Bando P.S.R.N. 2014-2020. Tipologia di operazione 4.3.1. (Investimenti in infrastrutture 
Irrigue). Lavori di potenziamento della capacitÃ  idrica degli invasi collinari A e C nel comprensorio 
di irrigazione in dx del fiume Nera. Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del 
progetto esecutivo in data all'Ing. Stefano Luzzi. Mandato al Presidente ad esperire tutte le attività 
connesse con l'affidamento. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 17/05/2017 Prot. n. 3286, 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 Presente 
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 Presente 
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: Bando P.S.R.N. 2014-2020. Tipologia di operazione 4.3.1. (Investimenti in infrastrutture 
Irrigue). Lavori di potenziamento della capacità  idrica degli invasi collinari A e C nel comprensorio di 
irrigazione in dx del fiume Nera. Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto 
esecutivo in data all'Ing. Stefano Luzzi. Mandato al Presidente ad esperire tutte le attività  connesse 
con l'affidamento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 2007/2014;  

 
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 e aggiornare sia tecnicamente che 
amministrativamente alla normativa vigente in modo da raggiungere l’importo minimo di 2 
milioni di euro, che è uno dei requisiti del bando in argomento;  

 
CHE,  per quanto sopra, come previsto dall’art. 23 – comma 12 del D.Lvo. 50/16 e s.m.i., l’incarico 

per la redazione del progetto esecutivo dal definitivo, deve essere preferibilmente affidato al 
medesimo professionista onde garantire omogeneità, coerenza e maggior velocità al 
procedimento; 

 
CHE,  per la fattispecie in argomento, deve essere aggiornato un progetto esecutivo (e non 

definitivo), per cui l’affidamento deve necessariamente essere assegnato all’Ing. Luzzi;     
 
CONSIDERATO CHE le attività da espletare come da preventivo saranno le seguenti:  

1. aggiornamento economico dei prezzi elementari al vigente prezziario della Regione 
Umbria; 

2. integrazione con ulteriori interventi da inserire nel computo metrico con lo scopo di 
raggiungere almeno l’importo minimo della concessione pari ad € 2.000.000,00; 

3. aggiornamento dei vari documenti amministrativi contenuti nel progetto del settembre 
2015 alla vigente normativa sui LL.PP. e sulla Sicurezza nei Cantieri; 

4. ricalcolazione delle opere in c.a. in conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme 
in materia di sismicità; 

5. assistenza al RUP per lo svolgimento delle attività connesse con la partecipazione al 
Bando del MIPAAF e per le future procedure di validazione del progetto e indizione della 
relativa gara di appalto; 
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CHE  sulla base del preventivo dell’Ing. Luzzi agli atti del Consorzio, pervenuto in data odierna 
con prot. n. 3387, le attività di cui al punto precedente saranno espletate dal professionista 
nei limiti dell’importo complessivo di € 14.500,00 oltre CNIA ed IVA;  

  
CHE  il progetto in argomento dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno 15/06/2017 in n. 

3 copie firmate in originale e in formato elettronico gestibile; 
 
ATTESO CHE la suddetta spesa di complessivi € 18.397,60 risulta a carico del Consorzio e verrà, 

in seguito inserita nel quadro economico per l'eventuale rimborso da parte del MIPAAF; 
 
CHE  il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di trasmettere il 

progetto per l’approvazione al MIPAAF entro il giorno 30/06/2017; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 
Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 

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; 

 
A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Leo Venturi; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
a) di affidare all’Ing. Stefano Luzzi l’incarico per la revisione e l’aggiornamento del progetto 

esecutivo dei “Lavori di potenziamento della capacità idrica degli invasi collinari A e C nel 
comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera” nel quadro delle provvigioni di cui al P.S.R. 
2007/2013; 

b)  di autorizzare l'impegno di spesa di € 18.397,60 complessivi a carico del Consorzio a favore 
dell'Ing. Stefano Luzzi mediante mandato con accredito su c/c bancario presso Casse di 
Risparmio dell'Umbria – Filiale xxxxxxxxxxxxxxxx Terni sede c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxx  
intestato a Luzzi Stefano - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 172 del 22/05/2017  

 

 

 

 

 
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 
  

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

 
LDR/2017/169 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 18.397,60 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 40130 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3798  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to 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 23/05/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  24/05/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


