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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. 39 del 21/11/2018 
 
 
OGGETTO: Domanda di sostegno del P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Misura 5  Sottomisura 5.1 
Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di 
adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali. Approvazione proposte progettuali 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO  il Bando del P.S.R. 2014/2020 Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1, pubblicato dalla 

Regione dell’Umbria sul Supplemento ordinario n. 2 al BUR Serie Generale n. 48 del 
26/09/2018 per interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite 
azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali;  

 
VISTA  la delibera consortile n. 236 del 19/11/2018 con la quale, come disposto dall’art. 4 comma 2 

dell’Avviso di selezione del Bando in argomento, il Consiglio di Amministrazione consortile 
autorizzava il Presidente del Consorzio a presentare la manifestazione d’interesse ai fini 
della domanda di cui in oggetto; 

 
VISTE  le n. 10 proposte progettuali, redatte dall'Area Tecnica consortile in data 20/11/2018, 

riguardanti altrettanti corsi d'acqua del comprensorio aventi le caratteristiche per poter 
richiedere il finanziamento, nell'ambito delle provvigioni di cui al citato P.S.R. 2014/2020 per 
l’Umbria, e precisamente i n. 10 seguenti: 
1 Torrente Naja tra i comuni di Todi, Massa Martana, Acquasparta, Montecastrilli e 

 Sangemini. 
2  Torrente Arnata in comune di Todi. 
3  Corsi d'acqua della Valnerina: Fosso Monterivoso e Forma Quattrini nei comuni di 

Ferentillo e Montefranco - Forma di Mezzo e Fosso di Castiglioni in comune di Arrone e 
Terni - Fosso di Collestatte in comune di Terni. 

4  Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli. 
5  Torrente Caldaro nei comuni di Narni e Sangemini.  
6  Fosso Massa Martana e affluenti tra i comuni di Todi, Massa Martana, Acquasparta e 

Fosso Viepri in comune di Massa Martana. 
7 Torrente Tarquinio nei comuni di Terni, Narni e Sangemini.  
8 Torrente Aia nei comuni di Narni e Stroncone. 
9  Torrente Rio in comune di Todi. 
10 Torrente Rio Bagno in comune di Todi. 

 
 

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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ATTESO CHE la spesa complessiva di cui si chiede l'ammissione a finanziamento ascende a € 

2.133.133,00; 
 
PRESO ATTO CHE il 26 novembre p.v rappresenta la data di scadenza prevista nel bando di cui in 

oggetto per perfezionare la domanda di partecipazione dell'Ente alla prima fase di 
selezione; 

 
VISTO  il documento istruttorio sotto riportato (n. 58 del 21/11/2018) contenente i pareri in ordine 

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 
 
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; 
 
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 n. 10 proposte progettuali riguardanti i corsi d'acqua definiti nelle premesse, i 
cui quadri economici sono riportati nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di 
€ 2.133.133,00;  

 
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. 
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 
(L.R. Umbria n.30/2004) 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Proposta n. 58 del 21/11/2018         

 
 
OGGETTO: Domanda di sostegno del P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Misura 5  Sottomisura 5.1 
Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di 
adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali. Approvazione proposte progettuali 
 

VISTI 
 
 il Bando del P.S.R. 2014/2020 Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1, pubblicato dalla 
Regione dell’Umbria sul Supplemento ordinario n. 2 al BUR Serie Generale n. 48 del 26/09/2018 per 
interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di 
adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali;  
 
 la delibera consortile n. 236 del 19/11/2018 con la quale, come disposto dall’art. 4 comma 2 
dell’Avviso di selezione del Bando in argomento, il Consiglio di Amministrazione autorizzava il 
Presidente del Consorzio a presentare la manifestazione d’interesse ai fini della domanda di cui in 
oggetto; 
  

CONSIDERATO CHE 
 

 il Consorzio ha individuato, nell'ambito del proprio comprensorio consortile, una serie di corsi 
d'acqua aventi le caratteristiche per poter richiedere il finanziamento, nell'ambito delle provvigioni di 
cui al citato P.S.R. 2014/2020 per l’Umbria, e precisamente i n. 10 seguenti, le cui proposte di 
sistemazione dovranno essere inserite nella specifica manifestazione di interesse che l'Ente dovrà 
presentare: 
 1 - Torrente Naja tra i comuni di Todi, Massa Martana, Acquasparta, Montecastrilli e 
 Sangemini. 
 2 - Torrente Arnata in comune di Todi. 
 3 - Corsi d'acqua della Valnerina: Fosso Monterivoso e Forma Quattrini nei comuni di 
 Ferentillo  e Montefranco - Forma di Mezzo e Fosso di Castiglioni in comune di Arrone 
 e Terni - Fosso di  Collestatte in comune di Terni. 
 4 - Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli. 
 5 - Torrente Caldaro nei comuni di Narni e Sangemini.  
 6 - Fosso Massa Martana e affluenti tra i comuni di Todi, Massa Martana, Acquasparta e 
 Fosso Viepri in comune di Massa Martana. 
 7 - Torrente Tarquinio nei comuni di Terni, Narni e Sangemini.  
 8 - Torrente Aia nei comuni di Narni e Stroncone. 
 9 - Torrente Rio in comune di Todi. 
 10 - Torrente Rio Bagno in comune di Todi. 

 
PRESO ATTO CHE 

 
 il 26 novembre p.v rappresenta la data di scadenza prevista nel bando per perfezionare la 
domanda di partecipazione dell'Ente per la prima fase di selezione; 
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 si rende, quindi, necessario approvare le suddette proposte progettuali redatte dall'Area 
tecnica consortile  in data 20/11/2018 per la presentazione della manifestazione d’interesse per la 
prima fase di selezione di cui al bando in oggetto; 
 
 la spesa complessiva per la quale si chiede l'ammissione a finanziamento ascende a 
€ 2.133.133,00 come riportato nei seguenti quadri economici, riferiti a ciascuna proposta progettuale 
attinente i corsi d'acqua sopra riportati. 
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 1 - TORRENTE NAJA 
 

A) Lavori/forniture 
a.1 fornitura pietrame da scogliera (mc 1.500 x € 17,50) €    26.250,00 
a.2 oneri della sicurezza  
tot. A €    26.250,00 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta €  149.083,50 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      8.751,48 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €  157.834,98 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €    21.040,02 
TOT.  A+B+C €  205.125,00 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      5.775,00 
TOT.  A+B+C+D €  210.900,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 2 - TORRENTE ARNATA 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 fornitura pietrame da scogliera (mc 1.000x€ 17,50) €   17.500,00 
a.2 oneri della sicurezza  
tot. A  
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta €   92.599,10 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €     5.439,01 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €   98.038,11 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €  13.211,89 
TOT.  A+B+C € 128.750,00 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €    3.850,00 
TOT.  A+B+C+D € 132.600,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 3 - CORSI D'ACQUA VALNERINA 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 forniture pietrame da scogliera e operazioni di taglio alberature          € 15.000,00 
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di alto fusto sul fosso di Monterivoso e sul fosso di Castiglioni 
a.2 oneri della sicurezza  
tot. A         € 15.000,00 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta        € 149.132,67 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)           € 8.206,41 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B       € 157.339,08 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)         € 19.695,92 
TOT.  A+B+C       € 192.035,00 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta)           € 3.300,00 
TOT.  A+B+C+D       € 195.335,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 4 - TORRENTE AIA DI OTRICOLI 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 Lavori a base d’asta €    199.807,50 
a.2 oneri della sicurezza €           352,00 
tot. A €    200.159,50 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta  
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €       10.006,27 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €       10.006,27 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      24.019,14 
TOT.  A+B+C €    234.184,91 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      44.035.09 
TOT.  A+B+C+D €    278.220,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 5 - TORRENTE CALDARO 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 fornitura pietrame da scogliera (mc 500 x € 17,50) €     8.750,00 
a.2 oneri della sicurezza  
tot. A €     8.750,00 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta €  146.212,90 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      7.746.55 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €  162.709.45 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €    18.595,55 
TOT.  A+B+C €  190.055,00 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      1.925,00 
TOT.  A+B+C+D €  191.980,00 
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 6 - FOSSO MASSA MARTANA ED AFFLUENTI 
 

A) Lavori/forniture 
a.1 lavori/forniture a base d’asta  €  114.628,45 
a.2 oneri della sicurezza €         213,40 
tot. A  €  114.841,85 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta  
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €       5.741,92 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €      5.741,92 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €    13.781,02 
TOT.  A+B+C €  134.364,79 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €    25.265,21 
TOT.  A+B+C+D €  159.630,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 7 - TORRENTE TARQUINIO 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 forniture pietrame da scogliera (1.500x17,50) €       26.250,00 

a.2 oneri della sicurezza  
tot. A €       26.250,00 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta   €     109.094,45 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)   €         6.739,22 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B   €     115.833,67 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)   €       16.241,33 
TOT.  A+B+C   €     158.325,00 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta)   €         5.775,00 
TOT.  A+B+C+D   €     164.100,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 8 - TORRENTE AIA 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 fornitura pietrame da scogliera (mc 1.400 x € 17,50) €    24.500,00 
a.2 oneri della sicurezza  
tot. A €    24.500,00 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta €  149.977,60 
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      8.723,09 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €  158.700,69 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €    20.937,31 
TOT.  A+B+C €  204.138,00 
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D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      5.390,00 
TOT.  A+B+C+D €  209.528,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 9 - TORRENTE RIO 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 Lavori a base d’asta €    198.458,76 
a.2 oneri della sicurezza €           448,20 
tot. A €    198.906,96 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta  
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €        9.944,68 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €        9.944,68 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      23.868,83 
TOT.  A+B+C €    232.720,47 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      43.759,53 
TOT.  A+B+C+D €    276.480,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO n. 10 - TORRENTE RIO BAGNO 

 

A) Lavori/forniture 
a.1 Lavori a base d’asta €    225.847,80 
a.2 oneri della sicurezza €           315,00 
tot. A €    226.162,80 
B) Somme a disposizione 
b.1 lavori in amministrazione diretta  
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi  
b.3 oneri di discarica  
b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili  
b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €       11.301,84 
b.6 ……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)  
tot. B €       11.301,84 
C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) €      27.139,54 
TOT.  A+B+C €    264.604,18 
D) I.V.A. (su A+b.1+b.2+b.3+C, ove dovuta) €      49.755.82 
TOT.  A+B+C+D €    314.360,00 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa 
approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.   
 
L’ISTRUTTORE: Barbara Leli 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Domanda di sostegno del P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 Misura 5 Sottomisura 5.1  
Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento ed 
efficientamento dei corpi idrici superficiali. Approvazione proposte progettuali  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Vista la proposta in oggetto (n. 58 del 21/11/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità Tecnica della stessa. 
 
 
Terni, lì 21/11/2018 IL CAPO SETTORE LAVORI 

 F.to BARBARA LELI 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E 

COPERTURA FINANZIARIA 

 
                                                   
Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 
del 07-02-1994; 

Vista la proposta in oggetto (n. 58 del 21/11/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente atto non comporta impegni di 
spesa a carico del bilancio.   
   

 

 
 
Terni, lì 21/11/2018 IL RESPONSABILE 

 F.to RAG. DANILO PERI 

 

 
VISTO DEL DIRIGENTE 

In ordine alla Regolarità Amministrativa 
 
 
Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 58 del 21/11/2018, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa. 
 
 
Terni, lì 21/11/2018 IL DIRETTORE 

 F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 21/11/2018 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 22/11/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
   F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


