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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 130    

 
 
OGGETTO: Domanda di sostegno del P.S.R. 2014/2020. Misura 4.3.1 della Regione Umbria per gli 
"Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo". 
Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità  tecnico ed economica e definitivo  e 
per la presentazione della domanda stessa per i lavori di ammodernamento dell'impianto di 
distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera. Società  Per l'Agricoltura e l'Idraulica SPAI s.r.l. di 
Palermo. Euro 24.029,31 IVA e CNIA inclusa.  
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 25/05/2018 Prot. n. 4663, si è riunito con 
urgenza 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 Assente 

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 della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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: Domanda di sostegno del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1 della Regione Umbria 
per gli “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso 
irriguo”. Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica e 
definitivo  e per la presentazione della domanda stessa per i lavori di ammodernamento 
dell’impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera. Società Per l’Agricoltura e l’Idraulica 
SPAI s.r.l. di Palermo. Euro 24.029,31 IVA e CNIA inclusa. CIG ZBF2372E1D. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO  il Bando del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1, pubblicato dalla Regione dell’Umbria sul 
Supplemento n. 1 al BUR Serie Generale n. 22 del 23/05/2018 per gli “Investimenti per la 
gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”;  

 
AVUTO PRESENTE CHE il Consorzio ha individuato nell’ammodernamento dell’impianto di 

distribuzione a pioggia in dx del fiume del Nera la priorità degli interventi da ammettere a 
finanziamento nel quadro delle provvigioni di cui al P.S.R. 2014/2020 per l’Umbria; 

 
ATTESO CHE, superando l’importo dei lavori € 1.000.000,00, ai sensi della Direttiva n. 3 ANAC – 

punto 4.2 lettera c) comma 2,  l’incarico di RUP deve necessariamente essere assegnato 
ad un tecnico in possesso di laurea quinquennale; 

 
CHE nel caso in cui i lavori, come nella fattispecie, superino € 1.500.000,00 il punto 9.1 delle 

Direttive anzi citate prevede che il RUP non possa essere nel contempo progettista e 
Direttore dei Lavori; 

 
CHE  gli addetti al Settore Lavori in Appalto sono tutti impegnati per la programmazione di altri 

interventi da realizzare e/o ammettere a finanziamento; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, affidare all’esterno l’incarico per la redazione dello studio di 

fattibilità tecnico ed economica, definitivo e per la presentazione della domanda di sostegno 
per il progetto dei “Lavori di ammodernamento dell’impianto di distribuzione a pioggia in dx 
del fiume Nera” per un importo dell’onorario a base di offerta di € 38.952,29, previa ricerca 
di mercato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett a), tra professionisti qualificati ed in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria; 

 
VISTO  il Disciplinare di incarico per il perfezionamento dell’affidamento di cui in oggetto ed il 

verbale di apertura buste, redatto in data 21/05/2018, dal quale si evince che l’offerta 
economicamente più vantaggiosa è risultata quella della Società Per l’Agricoltura e 
l’Idraulica SPAI s.r.l. di Palermo che ha offerto un ribasso pari al 51,38% per un importo 
netto dell’affidamento pari ad € 18.938,60 oltre CNIA 4% ed IVA 22%; 
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AVUTO PRESENTE CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, considerati i tempi 
stretti (60 gg. dalla data di pubblicazione del bando) per perfezionare la domanda di 
sostegno di cui in oggetto; 

 
CONSIDERATO CHE la spesa viene posta a carico della Regione Umbria ai sensi dell’art. 7.4 – 

comma 7 del Bando; 

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; 
 
1. di affidare alla SPAI s.r.l., con sede in Palermo, Via Mario Rapisardi n. 1 – P.I. 

xxxxxxxxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità 
tecnico ed economica e definitivo e per la presentazione della domanda stessa per i lavori di 
ammodernamento dell’impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera; 

 
2. di autorizzare il pagamento di complessivi  € 24.029,31 compresa C.N.P.I.A. 4% ed IVA 

22%, alla Società SPAI S.r.l. e per essa all’Ing. Francesco Lusco, con le modalità di cui 
all’art. 6 del Disciplinare di Affidamento, mediante accredito in c/c bancario n. 
xxxxxxxxxxxxxxx presso Banco di Sicilia - Agenzia xxxx – Roma – ABI xxxxxxxxxxxxxxx 
CAB xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
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. 

 
VM/2018/133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 130 del 30/05/2018  

 

 

 

 

 
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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

 

 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 24.029,31 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 224 

  

 
 
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 all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 
giorno  il 31/05/2018 ai sensi della normativa vigente. 
   
Lì  01/06/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


