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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 295    

 
 
OGGETTO: Studio tecnico soc. Ce.se.T.s.n.c. Società tra Professionisti di Città di Castello 
affidamento servizio di redazione tipi di frazionamento aree occupate permanentemente con 
l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Narni III stralcio 
secondo lotto oltre alla apposizione di un termine CIG ZD02000DE8. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 11 del mese di OTTOBRE alle ore 17:15, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata 1 al Consigliere 
Moreno Montori, in data 06/10/2017 Prot. n. 5979, 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 Assente 

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: Studio tecnico Soc. Ce.se.T. s.n.c. - Società tra Professionisti di Città di Castello - 
Affidamento servizio di redazione tipi di frazionamento aree occupate permanentemente con 
l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 
III Stralcio II Lotto e di apposizione di un termine per lavori in AD - CIG ZD02000DE8. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO CHE il Consorzio, con Determinazioni Dirigenziali della Regione Umbria n. 10089 del 
17/12/2013 e n. 4999 del 15/07/2015 ha ricevuto in concessione l’esecuzione degli 
“Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni – Narni III 
Stralcio II Lotto”; 

 
CHE per l’esecuzione dei lavori, in prossimità della passerella pedonale di via del Cassero, in 

considerazione della mancanza di accesso all’argine del fiume Nera, si è reso 
indispensabile l’abbattimento di un vecchio magazzino e l'occupazione permanente di una 
piccola rata di terreno di proprietà privata; 

 
VISTA la delibera Commissariale n. 422 del 12/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema 

di accordo bonario con i fratelli Micheli ed altri che hanno assentito bonariamente alla 
demolizione del manufatto ed alla cessione volontaria a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Idrico; 

 
ATTESO CHE, poiché il Direttore dei lavori ha fatto presente che tutti i manufatti da realizzare lungo 

l’argine del fiume Nera sono stati ultimati, si è reso necessario conferire un incarico per il 
servizio di redazione dei tipi di frazionamento delle aree occupate permanentemente sulla 
proprietà privata (inclusa la pratica catastale inerente la demolizione del vecchio 
magazzino) e, vista la necessità rappresentata dall'Area tecnica, per il riposizionamento di 
un termine in comune di Stroncone rimosso durante l’esecuzione dei lavori in 
amministrazione diretta; 

 
VISTE  le note consortili protocolli n. 5179, n. 5180, n. 5181 e n. 5182 del 04/09/2017 con le quali il 

Consorzio ha esperito una indagine di mercato per l’individuazione del soggetto di cui al 
punto precedente;  

 
VISTI  i preventivi agli atti del Consorzio dai quali si evince che l’offerta più vantaggiosa è quella 

della Soc. Ce.se.T. snc di Alessandro Smacchia & C., Società Tra Professionisti con sede 
legale in Città di Castello - via F. Pierucci n. 9 (codice fiscale e partita iva 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) con un importo complessivo di € 2.900,00 comprensivo di onorari, 
richieste DOCFA, cassa previdenziale, spese, bolli ed iva; 

 
TENUTO CONTO CHE gli uffici stanno procedendo ad eseguire le verifiche in merito alle 

dichiarazioni rese dalla Soc. Ce.se.T. snc di Alessandro Smacchia & C; 
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ATTESO CHE per quanto riguarda l’impegno di spesa si opera come segue: 

 -  la spesa pari ad € 2.300,00 è a carico della Regione Umbria nell’ambito delle citate 
determine di concessione della Regione Umbria n. 10089 del 17/12/2013 e n. 4999 del 
15/07/2015; 

 -  la spesa pari ad € 600,00 è a carico del Consorzio per il servizio di riposizionamento 
del termine in comune di Stroncone, rimosso durante l’esecuzione dei lavori in 
amministrazione diretta; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli, 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; 
 

1. di approvare le risultanze dell’indagine di mercato effettuata dagli uffici dalla quale si evince 
che l’offerta più vantaggiosa per il Consorzio è quella della Soc. Ce.se.T. snc di Alessandro 
Smacchia & C., Società tra Professionisti con sede legale in Città di Castello - via F. Pierucci 
n. 9 (codice fiscale e partita iva xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) per l'importo complessivo di € 
2.900,00 comprensivo di onorari, richieste DOCFA, cassa previdenziale, spese, bolli ed iva; 

2. autorizzare la società Ce.se.T. snc di Alessandro Smacchia & C., Società tra Professionisti 
ad eseguire il servizio di redazione dei tipi di frazionamento delle aree occupate 
permanentemente da volturare a favore del Demanio dello Stato Ramo Idrico unitamente 
alla pratica catastale di demolizione del vecchio magazzino ed al posizionamento di un 
termine in comune di Stroncone, rimosso durante l’esecuzione dei lavori in amministrazione 
diretta; 

3. di autorizzare il pagamento della somma di € 2.900,00 comprensivo di onorari, richieste 
DOCFA, cassa previdenziale, spese, bolli ed iva a favore della Soc. Ce.se.T. previa 
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presentazione di regolare fattura presso agenzia Unicredit ag. Di Città di Castello IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con il seguente CIG ZD02000DE8; 

4. di determinare le spese generali del 10% riferite al solo servizio di redazione dei tipi di 
frazionamento delle aree occupate permanentemente sulla proprietà privata (inclusa la 
pratica catastale inerente la demolizione del vecchio magazzino) pari ad € 188,53 (€ 
1.885,25x 10%); 

5. di richiedere alla Regione Umbria, nell’ambito delle determine di concessione citate in 
premessa, il rimborso di € 2.488,53 (€ 2.300,00 + € 188,53). 

 
cf/296 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 2.300,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130366 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3925 

  
B) l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 188,53 al 

capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 130366 (Esercizio 2017) - Impegno n. 3926 

 
C) l’accertamento di € 2.488,53 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. 1371 
  
D) La spesa relativa di € 600,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3927 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2017 al 27/10/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  28/10/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


