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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. 17 del 03/07/2017 
 
 
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 revisione progetto in data 30 Giugno 2017 - 

 
IL PRESIDENTE  

 
VISTA   la delibera Presidenziale n. 16/P del 19/06/ 2017, con la quale veniva approvato, tra l’altro il 

progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall’Ing. Stefano Luzzi in data 
15/06/2017; 

 
AVUTO PRESENTE CHE, in sede di rilascio del parere di competenza da parte del CTA del 

Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana-Marche-Umbria, con voto n. 231/2017 
del 29/06/2017, allegato in copia, si prescriveva al Consorzio di provvedere, prima della 
trasmissione del progetto al MI.P.A.A.F., alla correzione del quadro economico del progetto 
esecutivo nel senso di seguito indicato: 

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  

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

a4 - Importo soggetto a ribasso (importo a1 - importi a2 + a3)  €        1.576.503,19  

a5 - Costo della manodopera per lavori (come da allegato)  €          284.481,57  

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 ed IVA compresi): progettazione esecutiva  € 26.010,40 

b3 - Spese generali (oneri ed IVA compresi): direzione lavori-collaudo-coordinamento 
sicurezza (DM 143/2013) € 126.676,67 

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 

ORIGINALE     
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b6 - Spese generali (IVA compresa): spese Alta Vigilanza Provv. Interr. OO.PP  (vedi 
parere CTA) € 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). € 69.350,37 

Totale somme a disposizione € 734.524,04 

  

TOTALE GENERALE  (A+B)  €  2.381.029,51  

 
 
TENUTO CONTO CHE, in base all’Allegato 3 del Bando P.S.R.N. 2014-2020 - Tipologia di 

operazione 4.3.1, il quadro economico di progetto viene di seguito rimodulato, secondo lo 
schema riportato: 

A) Lavori/forniture 

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  

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

a4 - Importo soggetto a ribasso (importo a1 - importi a2 + a3)  €        1.576.503,19  

a5 - Costo della manodopera per lavori (come da allegato)  €          284.481,57  

Totale A  €        1.646.505,47  

B) Somme a disposizione 

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

b2 - Accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di a1) € 32.930,11 

b3 -  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. € 69.350,37 

Totale B € 184.605,76 

C) Spese generali 

c1 - Spese generali (oneri compresi): progettazione esecutiva  € 21.320,00 

c2 - Spese generali (oneri compresi): direzione lavori-collaudo-coordinamento sicurezza 
(DM 143/2013) € 103.833,34 

c3 - Spese generali (oneri compresi):  indagini geologiche in corso d'opera € 12.295,08 

c4 - Spese generali (oneri compresi): spese di gara, autorizzazioni, validazione € 10.000,00 

c5 - Spese generali: spese Alta Vigilanza Provv. Interr. OO.PP  € 10.000,00 

Totale C (< 12% di A) € 157.448,42 

D) I.V.A. 

d1 - IVA 22% su importo lavori (a1) € 362.231,20 

Totale D € 362.231,20 

  

TOTALE GENERALE  (A+B+C+D)  €  2.350.790,85  

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

Marrone, nella sua qualità di Capo Settore nonché RUP; 
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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;  

 
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 la modifica in data 30/06/2017 al 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 € 2.350.790,85. 

 

VM/2017/ 

 
IL PRESIDENTE  

F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 03/07/2017 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 03/07/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 04/07/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


