
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Delibera Presidenziale n. 4 del 29/01/2018 

 

 

D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 4 del 29/01/2018 
 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza sul fiume Nera nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, 
Ferentillo, Scheggino, Sant' Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Cerreto di Spoleto e sui fossi 
Sordo/Corno in comune di Norcia.  
Approvazione Perizia Giustificativa importo totale Euro 42.400,00. Individuazione Impresa esecutrice 
e individuazione figure professionali.  
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTE  le numerose richieste pervenute sia al Consorzio di Bonifica che alla Regione dell’Umbria da 

parte dei Comuni di cui in oggetto, con le quali si chiedevano interventi urgenti sia lungo 
l’asta del fiume Nera, che sui fossi Sordo/Corno per eliminare le situazioni di pericolo causate 
dalla presenza di numerosi sbarramenti vegetali in alveo oltre al ripristino di importanti opere 
d’arte;  

 
VISTO  il sopralluogo congiunto eseguito in data 29/01/2018 con i funzionari della Regione 

dell’Umbria lungo il fiume Nera e lungo i fossi Sordo/Corno in cui si costatavano le situazioni 
di pericolo indicate nel punto precedente; 

 
VISTO  il verbale di somma urgenza sottoscritto in pari data (29/01/2018), ai sensi dell’art. 176 del 

D.P.R. 05/10/10 n. 207 anche da un funzionario della Regione Umbria; 
 
AVUTO PRESENTE CHE  la Regione Umbria ha indicato i siti su cui eseguire il sopralluogo congiunto 

ancorché al di fuori del comprensorio consortile e che il Consorzio verrà formalmente 
autorizzato ad eseguire i lavori fuori comprensorio con l'approvazione della Perizia 
Giustificativa che segue al verbale di somma urgenza; 

 
VISTA  la Perizia Giustificativa redatta dall’area tecnica del Consorzio, per complessivi € 42.400,00 

così ripartiti: 
 

       
A) LAVORI:      

 Importo lavori in appalto (vedi computo)    €   29.939,10 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)  €     1.003,00 

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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 Sommano importo lavori     €   30.942,10 

 Ulteriori somme non soggette a ribasso:     

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)  €        683,75 

 Costo presunto della manodopera (vedi computo)   €   12.676,00 

 Resta importo da assoggettare a ribasso     €  16.579,35 

 A sommare: Oneri della sicurezza    €        683,75 

 A sommare: Costi della sicurezza    €     1.003,00 

 A sommare: Costo presunto della manodopera   €   12.676,00 

 Sommano importo complessivo lavori    €   30.942,10 

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE:      

 Iva 22% sui lavori       €    6.807,26 

 Spese generali 10% sui lavori      €    3.084,21 

 Incentivo funzioni tecniche 2% sui lavori    €        618,84 

 Accantonamento 3% per accordo bonario    €        928,26 

 Imprevisti e arrotondamenti      €           9,32 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)  €   11.457,90 

       

 Totale complessivo Progetto (A + B)     €  42.400,00 

       

 
AVUTO PRESENTE CHE per i lavori di cui in oggetto il Responsabile del Procedimento incaricato è 

l’Ing. Barbara Leli; 
 
CHE  il Rag. Matteo Carpinelli fungerà da supporto al Responsabile del Procedimento Ing. 

Barbara Leli; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno di nominare quale Progettista e Direttore dei Lavori il Geom. 

Massimiliano Evangelista, con le mansioni di cui alle normative vigenti in merito ai Lavori 
Pubblici; 

 
ATTESO, quindi, che si rende altresì necessario ricorrere a ditta esterna dotata di apposita 

attrezzatura e maestranze cui affidare urgentemente i suddetti lavori in base all’art. 163 del 
DLGS n. 50/2016; 

 
CHE  si è individuata, quindi, nell’impresa Giacchini s.r.l. facente parte dell’elenco dell’imprese di 

fiducia del Consorzio, con sede in Stroncone loc. Stazione (Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx), 
la ditta cui affidare i lavori suindicati, essendo tra l’altro dichiaratasi prontamente disponibile 
all’esecuzione, dotata della necessaria attrezzatura e maestranze e di attestazione SOA 
per la cat. OG8 II applicando, come prescritto dall’ art. 163 del DLGS n. 50/2016, un 
ribasso del 20% sull’importo a base d’asta;  

 
CONSIDERATO altresì che la sottoscrizione dell’Atto di cottimo e la relativa imputazione di spesa 

con la suindicata impresa esecutrice avverrà con successivo atto consortile almeno dopo 
l’approvazione tecnica da parte della stessa Regione Umbria della Perizia giustificativa in 
discorso; 

 
CHE  la spesa è a totale carico della Regione dell’Umbria; 
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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; 
 
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 la Perizia Giustificativa dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 

42.400,00; 
 
2)  di individuare l’Ing. Barbara Leli quale Responsabile del Procedimento dei lavori di cui in oggetto; 
 
3) di individuare il Rag. Matteo Carpinelli quale supporto al Responsabile del Procedimento;  
 
4)  di individuare il Geom. Massimiliano Evangelista quale progettista, Direttore dei Lavori e  

coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione degli stessi; 
 
5) di richiedere alla Regione dell’Umbria il saldo dell’intero importo comprensivo delle spese 

generali 10% e dell’incentivo funzioni tecniche 2%; 
 
6) di affidare, in base all’art. 163 del DLGS n. 50/2017, i suddetti interventi di somma urgenza 

all’impresa Giacchini s.r.l. con sede in Stroncone loc. Stazione n. 33/B (Partita IVA: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx); 
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7) di dare mandato di predisporre il relativo Atto di cottimo con la suddetta impresa rinviandone 

l’imputazione al momento della firma e, comunque, almeno dopo l’approvazione tecnica da parte 
della Regione Umbria della Perizia giustificativa succitata; 

 
8)  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. 

 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 29/01/2018 
 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 30/01/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 30/01/2018. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to   DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


