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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 268    
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e zona industriale Terni-Narni. III 
Stralcio 2 lotto. Approvazione terzo Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto 
in bozza e impegno aggiuntivo all'Impresa NOVEDIL srl. Importo complessivo Euro 20.907,46 iva 
compresa. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e raccomandata 1 al Consigliere Moreno 
Montori, in data 08/09/2017 Prot. n. 5221, 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 

MONTORI MORENO 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 Assente 

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: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e zona industriale Terni-Narni. III 
Stralcio 2 lotto. Approvazione terzo Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto 
in bozza e impegno aggiuntivo all'Impresa NOVEDIL srl. Importo complessivo Euro 20.907,46 iva 
compresa. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 lavori in oggetto; 

 
VISTO  il contratto sottoscritto in data 30/09/2015 con l’impresa NOVEDIL srl e l’atto consortile 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 1^ Perizia di variante redatta in data 10/02/2016, 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;  

 
CHE  durante l’esecuzione dei lavori è stata necessaria la redazione di una seconda Perizia di 

Variante e quindi la ridefinizione della spesa complessiva per l’esecuzione delle opere in 
argomento; 

 
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 ridefinito in € 
416.339,00; 

 
VISTA la Perizia di Variante redatta in data 22/11/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola 

Massarelli congiuntamente, per le opere strutturali, alla Soc. EA Group di Terni – Arch. 
Stefano Cecere, per un importo complessivo di € 416.339,00; 

 
VISTA la D.D. n. 4 del 03/01/2017 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della 2^ Perizia di 

Variante per lo stesso importo di € 416.339,00; 
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ATTESO CHE, a fronte della suddetta 2^ perizia, è stato stipulato un secondo Atto di sottomissione 
con l’impresa NOVEDIL srl per un importo dei lavori di € 5.980,75 oltre iva 22%, che 
allegato materialmente alla presente ne forma parte integrante, dell’ammontare dei lavori 
aggiuntivi al netto del ribasso d’asta del 42,39%, con il quale l’Impresa medesima si 
impegna ad eseguire i lavori, alle stesse condizioni e con gli stessi del progetto originario 
oltre ai nuovi prezzi definiti con la citata 2^ perizia; 

 
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 necessari 
preliminarmente alla realizzazione del palancolato metallico, 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;  

 
CONSIDERATO il contenuto importo, comunque molto inferiore al 50% del contratto originario, è stata 

ipotizzata secondo quanto previsto dall’art. 147 del D.Lgs 163/2006, normativa di riferimento 
per il contratto in essere con l’Impresa NOVEDIL S.r.l. e richiamata dal vigente Codice degli 
appalti all’art. 106 comma 7, la possibilità di affidare allo stesso contraente principale lavori 
supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale senza dover 
avviare una ulteriore procedura di gara; 

 
VISTA la Delibera di Presidente n. 23 dell’11/08/2017 con la quale veniva approvata la Perizia di 

Assestamento finale redatta in data 31/07/2017 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola 
Massarelli, per un importo complessivo di € 416.339,00; 

 
VISTA la D.D. n. 8609 del 28/08/2017 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della suddetta 

Perizia di Assestamento finale per lo stesso importo di € 416.339,00; 
 
VISTO il 3° Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi pari ad € 17.137,26 oltre iva 22%, 

la cui bozza è parte integrante della citata Perizia, dell’ammontare dei lavori aggiuntivi al 
netto del ribasso d’asta del 42,39%, con il quale l’Impresa NOVEDIL S.r.l. si impegna ad 
eseguire i lavori, alle stesse condizioni e con gli stessi del progetto originario oltre ai nuovi 
prezzi definiti con la Perizia medesima; 

 
CONSIDERATO che la spesa da imputare per l’atto aggiuntivo è pari ad € 20.907,46 iva 22% 

compresa e viene posta a totale carico della Regione Umbria nell’ambito del finanziamento 
di cui alla D.D. n. 4999 del 15/07/2015 così come ridefinito con la citata nota del 
28/10/2016; 
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ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom. Carlo 
Trappetti, nella sua qualità di 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; 

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 l’astensione del Consigliere Moreno Montori; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. di approvare il 3° Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto in bozza 

dalle parti, dell’importo di € 17.137,26 al netto del ribasso d’asta del 42,39% oltre iva 22%, 
conseguente alla  Perizia di Assestamento finale redatta in data 31/07/2017; 

 
2. di autorizzare la corresponsione all’impresa NOVEDIL S.r.l., con sede in Terni, Via Maestri 

del Lavoro n. 24/b, P.Iva xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di € 20.907,46 
mediante accredito su uno dei c/c bancari dedicati di seguito riportati: Monte dei Paschi di 
Siena Agenzia: Sede centrale Corso Tacito n. 40 Terni - Codice IBAN: Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx 
codici di ricontro: ABI: xxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxx - UNICREDIT BANCA Agenzia di 
Maratta via Euclide n. 11 Terni Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: 
xxxxxxx CAB: xxxxxxx CIN: xxxxx - Banca Popolare di Spoleto Agenzia di Sabbione 
Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l’indicazione dei seguenti codici Codice identificativo 
gara CIG 6232896C7B Codice unico di progetto CUP B43J13000650002; 

 
3. di determinare nella misura del 10% la quota di spese generali riferibili all’importo netto 

dell’Atto di sottomissione, quantificandone l’ammontare in € 1.713,73; 
 

4. di richiedere alla regione dell’Umbria, nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 4999 
del 15/07/2015 così come ridefinito con nota della Regione Umbria in data 28/10/2016, prot. 
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n. 224278, il rimborso complessivo di € 22.621,19 comprensivo di Iva e Spese Generali 
attinenti ai precedenti punti 2 e 3;  

 
5. 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 276/2017 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 20.907,46 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130366 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3902 

B) l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.713,73 al 
capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 130366 (Esercizio 2017) - Impegno n.3903 

C) l’accertamento di € 22.621,19 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio 
in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  

 Cap.  090366 (Esercizio 2017)  - Accertamento n. 1367   

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Consorzio per 1 
giorno il 14/09/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  15/09/2017  

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 


















