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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. 23 del 11/08/2017 
Proposta n. 28 del 08/08/2017 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 2 Lotto. Approvazione della Perizia di Variante con Assestamento finale redatta in data 31 
luglio 2017. 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n° 4999 del 15/07/2015 della Regione Umbria “Direzione 

Regionale Risorsa Umbra. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali Servizio Risorse 
idriche e Rischio idraulico”, con la quale è stato concesso al Consorzio il finanziamento di  
€ 450.000,00 per l'esecuzione dei citati lavori; 

 
VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 318 del 14/08/2015 con la quale veniva preso 

atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in oggetto all’impresa NOVEDIL srl di Terni 
che ha offerto un ribasso del 42,39%;  

 
VISTO  il contratto sottoscritto in data 30/09/2015 con l’impresa NOVEDIL srl e la relativa Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 14/10/2015 di approvazione ed imputazione della 
spesa a favore dell'Impresa esecutrice; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 19/02/2016 con la quale veniva 

approvata la Perizia di variante redatta in data 10/02/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. 
Paola Massarelli e dalla Soc. EA Group di Terni – Arch. Stefano Cecere, per un importo 
complessivo di € 395.000,00; 

 
ATTESO CHE, a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un atto di sottomissione con l’impresa 

aggiudicataria NOVEDIL srl di Terni per un importo dei lavori di € 36.908,14, importo 
aggiuntivo rispetto a quello di cui al contratto sottoscritto in data 30/09/2015;  

 
VISTA  la nota della Regione Umbria del 28/10/2016, prot. cons. n. 224278, con la quale è stato 

comunicato al Consorzio che l’importo del finanziamento per l’intervento in argomento, a 
seguito dei tagli governativi operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridotto ad € 
416.339,00; 

 

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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VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 387 del 29/11/2016 con la quale veniva 
approvata la 2^ Perizia di variante redatta in data 22/11/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. 
Paola Massarelli e dalla Soc. EA Group di Terni – Arch. Stefano Cecere, per un importo 
complessivo di € 416.339,00; 

 
ATTESO CHE, a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un 2° Atto di sottomissione con 

l’impresa aggiudicataria NOVEDIL srl di Terni per un importo aggiuntivo dei lavori di € 
5.980,75, cosicchè il nuovo importo contrattuale ascendeva ad € 258.921,95;  

 
AVUTO PRESENTE CHE prima del completamento dei lavori, si è resa necessaria la redazione di 

una Perizia di Variante con Assestamento finale che recepisse gli interventi resisi necessari 
alla realizzazione del palancolato metallico e conseguenti al rinvenimento di una grande 
quantità di materiale ferroso sotto l’argine, oltre che per tenere conto di piccole variazioni 
quantitative e di compensazione di alcune lavorazioni; 

RITENUTO, altresì, di dover valutare gli interventi di ripristino del piazzale antistante e della rampa di 
accesso alla proprietà Micheli, danneggiati a seguito del ripetuto passaggio dei mezzi per 
l’infissione del palancolato metallico e di quelli necessitati per l’abbattimento delle grandi 
alberature di pioppo; 

 
VISTA la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 31/07/2017 dal Direttore dei 

Lavori Geom. Paola Massarelli, per un importo complessivo di € 416.339,00 come di seguito 
indicato: 

 

      Importi (Euro) 

A - Lavori appalto principale    

A1 IMPORTO LAVORI  341 062,17  

A2 Importo Manodopera  90 370,49  

A3 Importo degli Oneri della Sicurezza  8 881,10  

A4 
Importo lavori al netto della manodopera e degli 
oneri della sicurezza (A1-A2-A3) 

 241 810,58  

A5 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC  22 371,36  

A6 Importo netto dei Lavori Complessivi (A1+A5)  363 433,53  

A7 Importo da assoggettare a ribasso  241 810,58  

A8 Ribasso d'asta 42,39%  102 503,51  

A9 Importo netto lavori  139 307,08  

A10 
Importo complessivo contrattuale 
(A7+A2+A3+A5) 

 260 930,02 260 930,02 

     

B 
Rimozione materiale ferroso rinvenuto sull'argine preliminarmente 
all'infissione delle palancole metalliche 

  

B1 IMPORTO LAVORI  6 205,90  

B2 Importo Manodopera  3 948,73  

B3 Importo degli Oneri della Sicurezza  161,60  

B4 
Importo lavori al netto della manodopera e degli 
oneri della sicurezza (B1-B2-B3) 

 2 095,57  

B5 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC  -  

B6 Importo netto dei Lavori Complessivi (B1+B5)  6 205,90  

B7 Importo da assoggettare a ribasso  2 095,57  

B8 Ribasso d'asta 42,39%  888,31  

B9 Importo netto lavori  1 207,26  

B10 
Importo complessivo contrattuale 
(B7+B2+B3+B5) 

 5 317,59 5 317,59 
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C 
Lavori  di sistemazione rampa ingresso proprietà Micheli e zona 
ingombro edifici demoliti ed altri oneri derivanti da accordi bonari 

  

C1 IMPORTO LAVORI  13 327,80  

C2 Importo Manodopera  4 685,87  

C3 Importo degli Oneri della Sicurezza  347,05  

C4 
Importo lavori al netto della manodopera e degli 
oneri della sicurezza (C1-C2-C3) 

 8 294,88  

C5 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC  -  

C6 Importo netto dei Lavori Complessivi (C1+C5)  13 327,80  

C7 Importo da assoggettare a ribasso  8 294,88  

C8 Ribasso d'asta 42,39%  3 516,20  

C9 Importo netto lavori  4 778,68  

C10 
Importo complessivo contrattuale 
(C7+C2+C3+C5) 

 9 811,60 9 811,60 

     

C11 NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE  276 059,21 

     

D - Somme a disposizione dell'Amministrazione    

D1 Occupazioni temporanee e/o definitive  13 520,80  

D2 
Spese tecniche specialistiche (indagini geologiche 
e geotecniche iva compresa) 

 6 100,00  

D3 Ulteriori spese  13 380,00  

 D3.a - Bonifica ordigni bellici 12 100,00   

 
D3.b - Abbattimento alberature per occupazione 
area di proprietà del Comune di Terni (iva 
compresa) 

1 280,00   

D4 Incentivo alla progettazione (1% di A)  3 963,47  

D5 Spese generali (10% di A)  39 634,72  

D6 I.V.A. 22%  63 676,63  

 D6.a - I.V.A. sui lavori ( 22% su C11) 60 733,03   

 
D6.b - I.V.A. sulle operazioni di Bonifica da ordigni 
bellici (22% su B3.a) 

2 943,60   

D7 Imprevisti e arrotondamenti  4,17  

 Sommano somme a disposizione  140 279,79 140 279,79 

IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE 416 339,00 

IMPORTO FINANZIAMENTO 416 339,00 

 
 
TENUTO CONTO dello strettissimo cronoprogramma definito dalla Regione dell’Umbria nell’atto con 

cui il Consorzio è stato designato Ente attuatore per i lavori in argomento, si ritiene di dover 
trasmettere con tempestività la suddetta Perizia di variante alla Regione medesima per la 
relativa presa d’atto; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geom. Carlo Trappetti, 

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e Vice 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; 
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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 Variante con Assestamento finale degli “Interventi di messa in sicurezza 

idraulica della città di Terni e zona industriale Terni – Narni. III Stralcio 2° Lotto”, redatta in data 
31/07/2017 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli, per un importo complessivo di 
€ 416.339,00; 

 
2) di dare mandato all'ufficio competente di trasmettere con sollecitudine la suddetta Perizia di 

Variante con assestamento finale alla Regione Umbria per la relativa approvazione; 
 

3) 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. 

 
PM 2017/28 
 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 11/08/2017 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 11/08/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 12/08/2017. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


