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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 215    

 
 
OGGETTO: Fornitura di n. 5 misuratori di portata da installare sui principali canali di irrigazione 
consortile a scorrimento nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera in comune di Terni 
per la stima la stima del bilancio idrico dei volumi di concessione, distribuiti e restituiti nei corsi 
d'acqua recettori. Ditta Forti s.r.l. Euro 30.280,40 IVA compresa.  
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 21/06/2017 Prot. n. 4051, 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 Assente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

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: Fornitura di n. 5 misuratori di portata da installare sui principali canali di irrigazione 
consortile a scorrimento nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera in comune di Terni 
per la stima del bilancio idrico dei volumi di concessione, distribuiti e restituiti nei corsi d'acqua 
recettori. Ditta Forti s.r.l. Euro 30.280,40 IVA compresa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la Concessione n. 4120 del 26/01/2011 e relativo Disciplinare in data 20/12/2010 
sottoscritto tra il Consorzio e la Provincia di Terni per il rinnovo della derivazione di acqua 
ad uso irriguo dai canali Cervino e Sersimone;   

 
CONSIDERATO CHE all’art. 5 del Disciplinare si fa riferimento all’obbligo di installare idonei 

dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati; 
 
VISTA  la ricerca di mercato condotta dal Settore Irrigazione ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) 

del D.Lvo. 50/16 e s.m.i. richiedendo alle Ditte di seguito elencate la migliore offerta per la 
fornitura di due misuratori di portata area-velocità da ubicare sul canale di irrigazione 
consortile a scorrimento Sersimone presso la presa in loc. Borgo Bovio e la diramazione 
del Sersimone Vecchio in loc. Salto Nori in comune di Terni nel comprensorio in dx del 
fiume Nera: 
- Ditta Greiner S.p.a. con sede in Via Montesuello n. 212 – 25065 Lumezzane (BS); 
- Ditta Forti S.r.l. con sede in Strada di Sabbione n. 29 – 05100 TERNI; 

                                                 
AVUTO PRESENTE CHE le Ditte sopra citate hanno offerto per 2 misuratori i sotto elencati importi:  

1. Ditta Greiner S.p.a.:       € 11.500,00 oltre IVA 
2. Ditta Forti S.r.l.  :     € 10.528,00 oltre IVA 

 
CHE  dalle risultanze della ricerca di mercato è emerso che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa è stata quella della Ditta Forti S.r.l. con un importo di € 10.528,00 oltre IVA 
22%; 

 
CHE sulla base delle Direttive emanate con D.M. del 31/07/2015 dal MIPAAF, come recepite dalla 

Regione dell’Umbria con DGR, si rende necessario comunicare annualmente al SIGRIAN  
la quantificazione dei volumi irrigui relativi alle portate di concessione, di quelle prelevate 
dagli utenti e di quelle restituite ai corsi d’acqua recettori;  

 
RITENUTO OPPORTUNO proporre, per quanto detto al punto precedente, l’installazione di ulteriori 

tre misuratori di portata, di cui due da ubicare in prossimità degli scarichi del canale Cervino 
e del Sant’Angelo nel fiume Nera ed uno presso la presa del canale di Collescipoli; 
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VISTA   l’offerta con mail in data 07/06/17 la Ditta Forti s.r.l. su richiesta del Settore Irrigazione che 
ha offerto, nel caso di fornitura di ulteriori 3 misuratori uno sconto a corpo di € 1.500,00 sul 
totale di € 26.320,00 oltre IVA;  

 
CHE  la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CHE,  come riportato nelle linee guida del nuovo P.S.R. 2014/2020, con particolare riferimento 

alla misura 4.3, tra le spese ammissibili a finanziamento risultano, tra l’altro, anche quelle 
relative a “dotazioni tecnologiche”; 

 
CHE,  pertanto, sarà cura del Settore Irrigazione inserire nei quadri economici dei progetti che 

verranno redatti, relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, tali importi 
affinché la spesa sostenuta possa trovare copertura nei finanziamenti Regionali per il 
P.S.R. 2014/2020; 

 
CHE  la posa in opera delle strumentazioni necessarie per rendere funzionanti i misuratori di 

portata sarà affidata alla Ditta Stentella s.r.l. che ha in affidamento anche la gestione degli 
impianti elettrici ed elettronici consortili; 

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; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

    
A. di autorizzare l’affidamento della fornitura di cui in oggetto alla Ditta Forti S.r.l. con sede in 

Strada di Sabbione n. 29 – 05100 TERNI; 
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B. di autorizzare la corresponsione dell’importo di € 30.280,40 IVA compresa alla Ditta Forti S.r.l. 
con sede in Strada di Sabbione n. 29 – 05100 TERN; Partita IVA e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx – 
entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, mediante accredito su c/c 
bancario presso Banco di Brescia - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
VM/2017/182 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 30.280,40 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 40330 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3839  

 

 
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 15 giorni consecutivi dal 08/07/2017 al 22/07/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  23/07/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


