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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. 27 del 17/07/2018 
 
 
OGGETTO: Domanda di sostegno del P.S.R. 2014/2020 della Regione Umbria. Misura 4.3.1 per gli 
"Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere piÃ¹ efficiente l'uso irriguo". 
Approvazione proposte progettuali. 

 
IL  PRESIDENTE  

 
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; 

 
VISTA  la delibera n. 160 del 28/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione consortile 

autorizzava il Presidente a presentare la manifestazione d’interesse inerente il Programma 
di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso di selezione del Bando: 

 
VISTI  gli studi di fattibilità tecnico ed economica, redatti dalla SPAI s.r.l. in data 14/07/2018, 

riguardanti l’”Ammodernamento dell’impianto di distribuzione nel comprensorio di 
irrigazione in dx e sx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e San Gemini – Stralci reti 
comiziali A, B e C”; 

 
CONSIDERATO CHE i tre studi prevedono i seguenti interventi:  

• Realizzazione di nuove condotte irrigue in sostituzione delle esistenti oggetto di continui 
interventi di manutenzione e aventi un diametro interno notevolmente ridotto a causa dei 
depositi che nel corso degli anni si sono accumulati al loro interno. La sostituzione delle 
condotte darà indubbi benefici dal punto di vista della gestione della rete al fine di 
eliminare le perdite derivanti dalle frequenti rotture delle condotte e aumentando, con i 
diametri delle nuove, le pressioni alle consegne aziendali; 

• Realizzazione di un sistema di gestione integrato della rete attraverso l’implementazione 
di un sistema di automazione e telecontrollo e la realizzazione della distribuzione 
dell’acqua ai singoli utenti mediante “tessera elettronica di prelievo” che, tramite 
l’installazione di “Gruppi di consegna automatizzati” permetta la gestione e 
contabilizzazione dell’acqua effettivamente prelevata dai vari utenti. Il predetto sistema 
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avrà inoltre la gestione impiantistica, catastale, amministrativa e contabile degli utenti e 
dei terreni di loro proprietà; 

• Realizzazione di nodi di sezionamento della rete per una corretta gestione anche in 
presenza di interventi di manutenzione di tratti della rete; 

ATTESO CHE la spesa di cui si chiede l’ammissione a finanziamento ascende ad € 6.278.333,18 
come riportato nei seguenti tre quadri economici delle tre proposte progettuali: 

 
- Stralcio rete comiziale A: 
 

A) LAVORI   

 COMIZIO A   

a.1 Lavori/forniture  €         802.471,52   

a.2 Oneri per la sicurezza  €           22.206,12   

 TOTALE A)  €         824.677,64   €         824.677,64  

  TOTALE A)  €         824.677,64  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1 lavori in amministrazione diretta  €           20.000,00   

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi  €            5.000,00   

b.3 Oneri di discarica  €            5.000,00   

b.4 Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  €           26.075,58   

b.5 Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €           44.037,66   

b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  €                      -     

 Totale B)  €         100.113,24   €         100.113,24  

C) SPESE GENERALI   

c Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         105.690,39   

 Totale C)  €         105.690,39   €         105.690,39  

  TOTALE A) + B) + C)  €      1.030.481,27  

D) IVA   

d IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3)  €         188.029,08   

 Totale D)  €         188.029,08   €         188.029,08  

  TOTALE A) + B) + C) + D)  €    1.218.510,35  

 
 
 
 
 



Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Delibera Presidenziale n. 27 del 17/07/2018 

 

 
 
 
 
 
- Stralcio rete comiziale B: 

 
 

A) LAVORI   

 COMIZIO B   

a.1 Lavori/forniture  €      2.173.064,88   

a.2 Oneri per la sicurezza  €           48.743,55   

 TOTALE A)  €      2.221.808,43   €      2.221.808,43  

  TOTALE A)  €      2.221.808,43  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1 lavori in amministrazione diretta  €           40.000,00   

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi  €            5.000,00   

b.3 Oneri di discarica  €           35.500,00   

b.4 Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  €           81.285,93   

b.5 Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         119.179,72   

b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  €                      -     

 Totale B)  €         280.965,64   €         280.965,64  

C) SPESE GENERALI   

c Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         286.031,32   

 Totale C)  €         286.031,32   €         286.031,32  

  TOTALE A) + B) + C)  €      2.788.805,40  

D) IVA   

d IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3)  €         506.507,85   

 Totale D)  €         506.507,85   €         506.507,85  

  TOTALE A) + B) + C) + D)  €    3.295.313,25  

 
- Stralcio rete comiziale C: 

 

A) LAVORI   

 COMIZIO C   

a.1 Lavori/forniture  €      1.175.634,29   

a.2 Oneri per la sicurezza  €           25.478,12   

 TOTALE A)  €      1.201.112,41   €      1.201.112,41  

  TOTALE A)  €      1.201.112,41  
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B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 
 

  

b.1 lavori in amministrazione diretta  €           30.000,00   

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi  €            5.000,00   

b.3 Oneri di discarica  €            9.000,00   

b.4 Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  €           28.891,73   

b.5 Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €           63.700,21   

b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  €                      -     

 Totale B)  €         136.591,94   €         136.591,94  

C) SPESE GENERALI   

c Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         152.880,50   

 Totale C)  €         152.880,50   €         152.880,50  

  TOTALE A) + B) + C)  €      1.490.584,85  

D) IVA   

d IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3)  €         273.924,73   

 Totale D)  €         273.924,73   €         273.924,73  

  TOTALE A) + B) + C) + D)  €    1.764.509,58  

 
AVUTO PRESENTE CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, considerato che la 

domanda in argomento deve essere presentata entro e non oltre il 22 luglio p.v.; 
 
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;  
 

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; 
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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 le tre proposte progettuali riguardanti l’Ammodernamento dell’impianto di 

distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni 
e San Gemini. Stralci reti comiziali A, B e C, i cui quadri economici sono riportati in premessa per 
un importo complessivo di € 6.278.333,18. 

 
VM/2018/30 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 17/07/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 18/07/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


