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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. 15 del 16/04/2018 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e zona industriale Terni-Narni. III 
Stralcio 3° Lotto. Fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti secondo quanto disposto dal 
Comune di Terni in sede di approvazione del progetto di riambientazione del fosso Rivo.  Affidamento 
alla ditta UMBRAFLOR Azienda Vivaistica Regione Umbria - Vivaio “Il Castellaccio” di Spello. Importo 
complessivo Euro 2.806,00. – CIG Z6923332C7 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTO il progetto degli “interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-

Narni – III Stralcio 3° Lotto”, approvato e finanziato dalla Regione Umbria con D.D. n. 8098 
del 03/11/2015; 

 
ATTESO che nell’ambito dei suddetti lavori si è reso necessario l’abbattimento di numerose 

alberature all’interno del fosso Rivo; 
 
VISTA l’autorizzazione all’abbattimento delle suddette alberature, rilasciata dal Comune di Terni in 

data 25/08/2017 prot. n. 109421 ed acquisita al Consorzio con prot. n. 2121-A del 
31/08/2017, con la quale veniva richiesto di redigere un progetto di riambientazione dei 
luoghi a firma di un tecnico specializzato e competente in materia; 

 
VISTO il progetto di riambientazione del fosso Rivo, redatto dal Dott. Agr. Francesco Provantini a 

seguito di incarico affidato con delibera n. 31/P del 20/10/2017; 
 
VISTA la nota del Comune di Terni in data 13/03/2018 prot. n. 34831 con la quale veniva preso 

atto del suddetto progetto di riambientazione e definite le specie delle alberature da 
reimpiantare oltre che  modalità e prescrizioni di messa a dimora;  

 
CHE l’affidamento si attuerebbe nella fornitura e piantumazione di n. 30 alberi e n. 9 arbusti di 

essenze specificate;  
 
RAVVISATA   per quanto sopra la necessità di provvedere alla piantumazione degli alberi come 

definito nel progetto di riambientazione e nella nota comunale citata; 
 
 

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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RITENUTO di dover individuare l’azienda florovivaistica che possa fornire e piantumare le essenze 

arboree ed arbustive di cui sopra; 
 
ATTESO che è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi 

dell’art.36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/16 (Codice Appalti); 50/2016; 
 
TENUTO CONTO che agli atti del Consorzio non risulta essere pervenuta alcuna richiesta, da parte 

di aziende florovivaistiche, per l’inserimento nell’elenco delle ditte di fiducia specializzate in 
tal senso e che, quindi, si è provveduto a selezionare tre nominativi tramite una ricerca 
effettuata in internet; 

 
VISTE le note consortili n. 3110 – 3111 e 3112 del 05/04/2018, con le quali è stato richiesto 

all’Azienda vivaistica Regione Umbria e a n. 2 aziende florovivaistiche della zona, di 
formulare la propria migliore offerta per l’affidamento di cui sopra; 

 
VISTO  il Verbale in data 10/04/2018 dal quale risulta che l’unica ditta che ha formulato l’offerta, 

pari ad €/corpo 2.300,00 oltre iva 22%, è la UMBRAFLOR Azienda Vivaistica Regione 
Umbria – Vivaio “Il Castellaccio” con sede in Spello (PG) – Via Castellaccio n. 6; 

 
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine alla definizione dell’affidamento alla suddetta ditta 

così da ultimare la piantumazione entro il corrente mese di aprile; 
 
CHE       la spesa complessiva di € 2.806,00 compresa iva 22% viene posta a carico della Regione 

Umbria nell’ambito del finanziamento assentito con D.D. n. 8098 del 03/11/2015; 
 
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;  

 
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; 
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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; 
 

• di affidare la fornitura e messa a dimora di n. 30 alberi e n. 9 arbusti, ai fini della 
riambientazione del fosso Rivo, come prescritto dal Comune di Terni con nota n. 34831 del 
13/03/2018, alla ditta UMBRAFLOR Azienda Vivaistica Regione Umbria – Vivaio “Il 
Castellaccio” con sede in Spello (PG) – Via Castellaccio n. 6 - P.Iva xxxxxxxxxxxxxxx, per un 
importo complessivo di € 2.806,00 compresa IVA 22%; 

 

• di autorizzare il pagamento alla ditta UMBRAFLOR Azienda Vivaistica Regione Umbria – 
Vivaio “Il Castellaccio”, a piantumazione ultimata e previa presentazione della relativa 
fattura, nei limiti di complessivi € 2.806,00, mediante accredito presso Banca Intesa San Paolo 
- Filiale di Cannara cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
di richiedere alla Regione dell’Umbria, nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 8098 del 
03/11/2015, il rimborso complessivo di € 2.806,00 comprensivo di Iva attinenti al precedente 
punto 2;  

 

• 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  15/2017 

 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 2.806,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130367 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 192 

  
2. l’accertamento di € 2.806,00 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio in 

corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  
 Cap. 090367 (Esercizio 2018)  - Accertamento n. 45   
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IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 16/04/2018 

 

 
 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 17/04/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 17/04/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

   F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


