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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. 18 del 12/07/2017 
Proposta n. 21 del 07/07/2017 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia in destra ed in sinistra del 
Fiume Tevere. Aggiornamento e completamento delle opere di adduzione di competenza statale lotto 
"B". Approvazione perizia di assestamento dei lavori e delle somme a disposizione 
dell'Amministrazione redatta in data 06/07/2017. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

 
VISTO  il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1010/2008 con il 

quale veniva approvato il progetto esecutivo redatto nel Novembre 2007 dallo Studio di 
Ingegneria SPAI S.r.l. di Palermo per un importo di € 2.150.000.000,00; 

 
VISTA  la delibera n. 42 del 13/06/2013 con la quale veniva approvato l'aggiornamento e il 

completamento delle opere di adduzione di competenza statale riguardante i "lavori di 
costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia in destra ed in sinistra del Fiume Tevere,  
le opere di adduzione di competenza statale"; 

 
VISTA la delibera n. 298 del 04/09/2014 con la quale venivano affidati i lavori di cui in oggetto alla 

ditta Gorrasi Cost; 
 
VISTA  la delibera n. 75 del 19/02/2016 con la quale si approvava la prima perizia di variante, 

schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi con la ditta di cui al punto 
precedente; 

 
VISTA la delibera n. 53 del 15/02/2017 con la quale veniva approvata la seconda perizia di 

variante, schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi sempre con la 
ditta Gorrasi Cost; 

 
VISTA la delibera n. 172 del 09/12/2015 con la quale veniva approvato il progetto del sistema di 

telecontrollo riguardante i "lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia in 
destra ed in sinistra del Fiume Tevere,  le opere di adduzione di competenza statale"; 

 
VISTA  la delibera n. 279 del 15/09/2016 con la quale venivano affidati i lavori di cui al punto 

precedente alla ditta Massaccesi Ivano p.i.; 
 

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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AVUTO PRESENTE CHE, si è reso necessario redigere una nuova perizia di assestamento dei 
lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui il nuovo quadro economico 
viene di seguito indicato:  

 

    Importi Importi IVA 

  Lavoro e/o fornitura Parziali Totali Aliquota  Importi   Totali  

A LAVORI           

A.1 Lavori principali (impresa Gorrasi)           

  Contratto al netto del ribasso d'asta                  772.609,72          

  Oneri di sicurezza                    68.779,32          

  Atto di sottomissione perizia suppletiva                    34.901,10          

  TOTALE A.1                  876.290,14              876.290,14  22%     192.783,83    

A.2 Impianto di telecontrollo           

  Contratto di appalto al netto del ribasso           

  TOTALE A.2                    83.255,68                83.255,68  22%       18.316,25    

  TOTALE A.1 + A.2                  959.545,82          

A.3 Lavori aggiuntivi da eseguire           

  
Rifacimento impianto di protezione catodica condotte 
adduttrici                    40.000,00          

  Realizzazione nuova campagna di scavi archeologici                     26.000,00          

  
Manutenzione straordinaria cabina di sollevamento di 
Baschi                    32.721,63          

  TOTALE A.3                    98.721,63                98.721,63  22%       21.718,76    

              

A TOTALE LAVORI PRINCIPALI            1.058.267,45        232.818,84   232.818,84  

              

B 
LAVORI E FORNITURE TRA LE SOMME A 
DISPOSIZIONE           

B.1 Allacciamenti elettrici           

  

Allaccio energia elettrica Vasca "B" (fattura n. 
2015/6001132 del 28/09/15)                         668,55    10%              66,86    

  

Allaccio energia elettrica pozzetto di regolazione 
(fattura n. 2015/6001133 del 28/09/15)                    11.510,26    10%         1.151,03    

  

Allaccio energia elettrica pozzetto di regolazione 
integrazione impegno (fattura n. 2016/6000586 del 
16/05/2016)                      3.753,04    10%            375,30    

  TOTALE B.1                    15.931,85                15.931,85            1.593,19       1.593,19  

B.2 Oneri per attraversamento autostrada           

  

Oneri per concessione attraversamento autostrada 
(fattura n. 2013203475 del 28/08/13)                      3.008,30    21%            631,74  

  

  

Oneri per concessione attraversamento autostrada 
(fattura n. 201401093 del 12/03/14)                         226,58    22%              49,85  

  

  

Oneri per concessione attraversamento autostrada 
(fattura n. 2015200791 del 28/02/15)                         226,81    22%              49,90  

  

  

Oneri per concessione attraversamento autostrada 
(fattura n. 2016200678 del 29/02/16)                         226,81    22%              49,90  

  

  TOTALE B.2                      3.688,50                  3.688,50               781,39          781,39  

B.3 Lavori e forniture diversi           

  

Lavori di sistemazione dello smottamento del versante 
sovrastante la vasca C (fatture Ecogreen srl n. 7/2014 
del 26/05/14 e n. 8/2014 del 26/05/14)                    12.095,71    22%         2.661,06    

  

Sostituzione interruttore di arrivo centrale di Baschi 
(fatture Elettromoderna n. 66/2014 del 29/04/14 e n. 
65/2014 del 29//04/14)                    12.858,00    22%         2.828,76    

  

Lavori di fornitura e posa in opera protezioni per 
sovratensioni centrale di Baschi - 1° Intervento) (fattura 
Massaccesi Ivano n. 88 del 15/12/14)                      6.632,60    22%         1.459,17    
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Lavori di fornitura e posa in opera protezioni per 
sovratensioni centrale di Baschi - 2° Intervento (fattura 
Elettrohertz n. 73 del 31/05/15)                      5.474,62    22%         1.204,42    

  

Lavori eseguiti su ordine della Sovrintendenza ai beni 
Archeologici per l'Etruria Meridionale per il ritrovamento 
di una strada Romana (fattura Archeomedia s.c. n. 7 
del 15/05/15)                      9.900,00    22%         2.178,00    

  

Lavori eseguiti su ordine della Sovrintendenza ai beni 
Archeologici per l'Etruria Meridionale per il ritrovamento 
di evidenze tardo-etrusche (fattura Archeomatica n. 24 
del 21/12/16) 

                   14.695,64    22%         3.233,04    

  

Lavori di manutenzione straordinaria sul piazzale 
cabina di sollevamento Baschi (fatt. Piconi Evidio n. 11 
del 03/02/16)                      5.275,74    22%         1.160,66    

  

Sostituzione interruttori arrivo/partenza centrale di 
Baschi (fattura Giglio e Pacifici  sncn. 304 del 26/10/15)                    21.348,26    22%         4.696,62    

  

Ampliamento campo fotovoltaico in comune di 
Graffignano a servizio dell'impianto di irrigazione in dx e 
sx del fiume Tevere (fatt.MC Impianti  n. 86/16 del 
25/03/16)                      9.998,21    22%         2.199,61    

  

Versamento per spese per autorizzazione sismica 
campo fotovoltaico in comune di Graffignano a servizio 
dell'impianto di irrigazione in dx e sx del fiume Tevere 
(deposito progetto - vedi bollettino) 

                        102,80          

  

Versamento per spese per autorizzazione sismica 
campo fotovoltaico in comune di Graffignano a servizio 
dell'impianto di irrigazione in dx e sx del fiume Tevere 
(collaudo lavori - vedi bollettino) 

                        103,00          

  

Spese per connessione impianto fotovoltaico in comune 
di Graffignano a servizio dell'impianto di irrigazione in 
dx e sx del fiume Tevere (30% su 19.746,00) (fatt. Enel 
Dcistribuzione n. 916000073201 del 03/02/16 

                     5.923,80    22%         1.303,24    

  

Spese per connessione impianto fotovoltaico in comune 
di Graffignano a servizio dell'impianto di irrigazione in 
dx e sx del fiume Tevere (70% su 19.746,00)                    13.822,20    22%         3.040,88    

  

Spese per incremento potenza da 190 a 200 Kw per 
connessione impianto fotovoltaico in comune di 
Graffignano a servizio dell'impianto di irrigazione in dx e 
sx del fiume Tevere (30% su 1.034,00)  

                        310,20    22%              68,24    

  

Spese per incremento potenza da 190 a 200 Kw 
connessione impianto fotovoltaico in comune di 
Graffignano a servizio dell'impianto di irrigazione in dx e 
sx del fiume Tevere (70% su 1.034,00)  

                        723,80    22%            159,24    

  

Spese istruttorie pratiche autorizzative per connessione 
impianto fotovoltaico in comune di Graffignano a 
servizio dell'impianto di irrigazione in dx e sx del fiume 
Tevere (vedi fatt.Genera spa  n. 199 del 31/05/16) 

                     5.000,00    22%         1.100,00    

  

Materiale stabilizzato per predisposizione piazzale 
impianto fotovoltaico (vedi fatt. Inerti Bomarzo srl n. 530 
del 30/11/15)                         775,60    22%            170,63    

  

Materiale stabilizzato per predisposizione piazzale 
impianto fotovoltaico (vedi fatt. Diomedi srl n. 118/16 
del 30/06/16)                         700,00    22%            154,00    

  

Manutenzione Straordinaria impianti elettrici cabina di 
Baschi (vedere rendicontazione ELESAN) (fatt. n. 
28/2016 del 12/04/16)                      9.045,68    22%         1.990,05    

  

Realizzazione impianto di allarme presso l'impianto 
fotovoltaico in comune di Graffignano (VT) (vedi fatt. n. 
0055/2016 del 19/08/16)                    15.587,48    22%         3.429,25    

  

Digitalizzazione materiale cartaceo file e trasformazione 
in pdf (fatt. Eurosoft srl n. 06 del 26/02/10)                      2.206,00    20%            441,20    

  

Verifica corretto funzionamento misuratore di portata 
cabina di sollevamento di Baschi (vedi fatt. Greiner spa 
n. F0 04724 del 29/07/16)                         500,00                     500,00  22%            110,00    
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Fornitura nuovo misuratore di portata presso la cabina 
di sollevamento di Baschi (vedi fatt. n. Foreti 1135 del 
31/10/16)                      1.971,00                  2.471,00  22%            433,62    

  

Fornitura coppia di trasduttori per il misuratore di 
portata presso la cabina di sollevamento di Baschi (vedi 
fatt. Maddalena spa n. 610496 del 19/02/16)                         940,00                  3.411,00  22%            206,80    

  

Fornitura coppia di cavi coassiali per il misuratore di 
portata presso la cabina di sollevamento di Baschi (vedi 
fatt. Forti n. 1403 del 30/12/16)                         756,00                  4.167,00  22%            166,32    

  

Riparazione condotta adduttrice impianto di irrigazione 
a pioggia bacino fiume Tevere (vedi fattura Moretti 
Nicola n. 08 del 19.04.2017)                      4.400,00    22%            968,00    

  

Manutenzione Straordinaria impianti elettrici cabina di 
Baschi (vedere rendicontazione ELESAN) (fatt. n. 
30/2017 del 18/04/17)                      6.602,13    22%         1.452,47    

  TOTALE B.3                  167.748,47              167.748,47          36.815,28     36.815,28  

              

B TOTALE LAVORI E FORNITURE DIVERSI               187.368,82        

B.1 ESPROPRIAZIONI           

  

Azienda Agricola Sant'Andrea (mandato n° 779 del 
12.08.2014.2014)                      3.050,66          

  

Comune di Castiglione in Teverina (mandato n° 995 del 
14.10.2014)                    16.073,20          

  

Comune di Castiglione in Teverina (mandato n° 997 del 
06.09.2016)                      2.816,44          

  
Azienda Agricola Sant'Andrea (mandato n° 999 del 
06.09.2016)                         307,80          

  

Comune di Castiglione in Teverina (mandato n° 1001 
del 06.09.2016)                      4.018,30          

  
Azienda Agricola Sant'Andrea (mandato n° 1003 del 
06.09.2016)                         762,67          

  
Notaio Maria Ceresi Delibera di Consiglio n° 152 del 
27.05.2016                      2.553,00          

  

Studio Tecnico Ipogeo Fatt. n° 52/2015 del 01.10.2015 
(frazionamenti)                      1.598,35    22%            351,65    

  TOTALE ESPROPRIAZIONI                    31.180,42                31.180,42               351,65          351,65  

  TOTALE IVA         272.360,35  

    
PERIZIA DI 

ASSESTAMENTO 
DG DISR 

15/11/2016 
DELTA     

             

  QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO          
A LAVORI               1.058.267,45  941.886,14 116.381,31    

A.1 
30% di € 358.981,15 corrispondente all’economia da 
ribasso d’asta come da min-n. 13482 del 26.06.2014 

                                -    107.694,35 -107.694,35    

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          

B PER LAVORI E FORNITURE                  187.368,82  147.641,76 39.727,06    

B.1 PER ESPROPRIAZIONI                    31.180,42  21.877,00 9.303,42    

  SOMMANO               1.276.816,69  1.219.100,04 57.716,65    

  PER IVA                  272.360,35  263.388,89 8.971,46    

E SPESE GENERALI (16% DI (A+B+A.1+B.1))                  204.290,67  195.056,01 9.234,66    

  SOMMANO               1.753.467,71  1.677.544,95 75.922,76    

 Oneri di finanziamento 1%                     17.534,68  16.775,45 759,23    

 Imprevisti ed arrotondamenti                                 -    28.985,77 -28.985,77    

  TOTALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO               1.771.002,39  1.723.306,16 47.696,23    

 
    



Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Delibera Presidenziale n. 18 del 12/07/2017 

 

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;  

 
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 della 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 perizia di assestamento dei lavori e delle somme a disposizione 

dell'Amministrazione inerente i "Lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia in 
destra ed in sinistra del Fiume Tevere. Aggiornamento e completamento delle opere di 
adduzione di competenza statale lotto "B" redatta in data 06/07/2017 dallo Studio di 
Ingegneria SPAI S.r.l. di Palermo per l'importo complessivo di € 1.771.002,39; 

 

2. 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. 
 
 
AV/2017/21 
 

 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 12/07/2017 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 12/07/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 13/07/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


