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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 367    

 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 2 Lotto. Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei 
lavori realizzati dall'Impresa Novedil Srl, approvazione dello Stato finale e della Relazione acclarante 
i rapporti Consorzio-Regione Umbria.  
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di DICEMBRE 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 07/12/2017 Prot. n. 7047, 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 Presente 

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 Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei 
lavori realizzati dall'Impresa Novedil Srl, approvazione dello Stato finale e della Relazione acclarante 
i rapporti Consorzio-Regione Umbria.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  D.D. n. 10089 del 17/12/2013 con la quale la Regione Umbria, dopo aver provveduto alla 
verifica dell’attuazione del Piano Stralcio, relativamente al Programma Attuativo Regionale 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, ha individuato il Consorzio di bonifica 
Tevere Nera quale Ente attuatore degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni 
e zona industriale Terni Narni – III Stralcio 2° Lotto”, per un importo complessivo di € 
450.000,00; 

 
VISTA  la D.D. n. 4271 del 29/05/2014, con la quale la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a 

favore del Consorzio di € 36.000,00, a titolo di anticipazione del finanziamento destinato, 
per l’avviamento della progettazione degli interventi di cui sopra, 

 
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 preso atto del progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto e disposto il finanziamento a favore del Consorzio per un importo complessivo 
pari ad € 450.000,00; 

 
VISTO  il contratto sottoscritto in data 30/09/2015 con l’impresa NOVEDIL srl, risultata 

aggiudicataria a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 
163/2006 e smi e dell’art. 9 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera d) del D.Lgs n. 133/2014, 
approvato con atto consortile n. 80 del 14/10/2015 con il quale è stato contestualmente 
impegnato l’importo complessivo di € 263.560,33 a favore dell'Impresa medesima; 

 
VISTA  la D.D. n. 10432 del 29/12/2015 con la quale, a seguito della comunicazione da parte del 

Consorzio, dell’avvenuto effettivo inizio dei lavori, la Regione Umbria ha provveduto 
all’erogazione del 1° acconto del finanziamento concesso, per un importo pari ad € 
33.984,26; 

 
VISTA  la D.D. n. 1789 dell’8/03/2016 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della 1^ Perizia 

di variante per un importo complessivo di € 395.000,00, redatta in data 10/02/2016 ed 
approvata con atto consortile n. 69 del 19/02/2016; 

 
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, 
aggiuntivo rispetto a quello di cui al contratto sottoscritto in data 30/09/2015;  
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VISTA  la D.D. n. 2479 del 31/03/2016, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della spesa  

rendicontata dal Consorzio a tutto il 27/01/2016 e provveduto all’erogazione del 2° acconto 
del finanziamento concesso,  per un importo pari ad € 48.515,74; 

 
VISTA  la D.D. n. 10318 del 25/10/2016, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della spesa  

rendicontata dal Consorzio a tutto il 17/10/2016 e provveduto all’erogazione del 3° acconto 
del finanziamento concesso, per un importo pari  ad € 39.500,00; 

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

variante per un importo complessivo € 416.339,00, redatta in data 22/11/2016 ed approvata 
con atto consortile n. 69 del 19/02/2016; 

 
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%; 
 
VISTA  la D.D. n. 2636 del 20/03/2017, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della spesa  

rendicontata dal Consorzio a tutto il 03/01/2017 e provveduto all’erogazione del 4° acconto 
del finanziamento concesso, per un importo pari ad € 41.633,90; 

 
VISTA  la D.D. n. 4422 dell’8/05/2017, con la quale la Regione Umbria ha provveduto a 

rideterminare l’importo della concessione definitiva per gli interventi in argomento, 
disponendo contestualmente l’erogazione dell’importo di € 8.535,60 quale saldo del 4° 
acconto già liquidato; 

 
VISTA  la D.D. n. 5339 del 31/05/2017, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della spesa  

rendicontata dal Consorzio a tutto il 26/04/2017 e provveduto all’erogazione del 5° acconto 
del finanziamento concesso, per un importo pari ad € 41.633,90; 

 
VISTA  la D.D. n. 8328 dell’11/08/2017, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della spesa  

rendicontata dal Consorzio a tutto il  25/07/2017 e provveduto all’erogazione del 6°, 7° ed 
8° acconto del finanziamento concesso, per un importo pari ad € 124.901,70; 

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

di variante con assestamento finale, redatta in data 31/07/2017 per un importo complessivo 
€ 416.339,00 ed approvata con atto consortile n. 23/P dell’11/08/2017; 
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ATTESO CHE, a fronte della Perizia di variante con assestamento finale di cui sopra, è stato 
stipulato un terzo Atto di sottomissione con l’impresa NOVEDIL srl per un importo dei lavori 
di € 17.137,26 oltre iva 22%; 

 
CONSIDERATO CHE, per effetto della sottoscrizione dei citati atti di sottomissione, l’importo 

contrattuale complessivo è asceso ad € 276.059,21 oltre iva 22%; 
 

VISTO lo Stato Finale dei lavori eseguiti dall’Impresa NOVEDIL S.r.l., redatto in data 28/11/2017 
per un importo complessivo di € 336.792,24 iva compresa; 

 
VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento 

redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli in data 28/11/2017; 
 
VISTO lo Stato Finale nei rapporti Consorzio-Regione Umbria dei lavori eseguiti, redatto dall’Area 

Tecnica del Consorzio in data 29/11/2017 dal quale risulta una spesa complessiva 
sostenuta pari ad € 415.974,11 compresa IVA, Spese Generali ed altri oneri; 

 
VISTA la Relazione acclarante i rapporti tra Consorzio e Regione Umbria redatta in data 

07/12/2017 dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Trappetti, da cui risulta un 
credito a favore del Consorzio pari a € 41.269,01; 

 
RAVVISATA la necessità di dover trasmettere con tempestività alla Regione Umbria tutta la 

documentazione relativa alla rendicontazione finale dei lavori, ai fini dell’erogazione della 
rata di saldo; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geom. Carlo 
Trappetti, nella sua qualità di Vice Capo Settore e Responsabile del Procedimento degli 
interventi in oggetto; 

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; 
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d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di approvare lo STATO FINALE dei lavori realizzati dall’Impresa NOVEDIL S.r.l. di Terni, 

redatto in data 28/11/2017 per un importo complessivo di € 336.792,24 iva compresa; 

2) di approvare RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE dei lavori di cui sopra redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli 
in data 28/11/2017; 

3) di approvare lo STATO FINALE nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli “Interventi di 
messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III Stralcio 2° Lotto”, 
redatto in data 29/11/2017, per un importo complessivo di € 415.974,11; 

4) di approvare la RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti Consorzio-Regione Umbria 
relativamente ai lavori in argomento, redatta in data 07/12/2017, dalla quale risulta un credito 
a favore del Consorzio pari ad € 41.269,01; 

5) di quantificare l’importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in € 
39.634,72, come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai precedenti 
punti 3) e 4); 

6) di quantificare l’importo dell’incentivo alla progettazione da richiedere alla Regione Umbria in 
€ 3.963,47, come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai precedenti 
punti 3) e 4). 

7) 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/382/2017 

 
 
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 1 giorno il 13/12/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  14/12/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


