
  
VERBALE N°1/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021. 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di martedì 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 18.00 

in videoconferenza mediante la piattaforma zoom si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 

26/03/2021 Prot. N° 680 /21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo      Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto     “  

5) BANDERA Battista     “ 

6) BELLARDI Simone     “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: AURORA Aldo, GIACOMELLI Oscar e PASINI Emanuele. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Francesco 

Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione. 

Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo 

dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale, 

essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in 

data odierna, il Presidente della riunione alle ore 18.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli 

oggetti all’ordine del giorno. 

 

 

 
 

OGGETTO N° 3. PROGETTO VASCHE LAMINAZIONE BOTTICINO E REZZATO – 

APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.. 

Il Presidente informa che: 

 con D.G.R. 17 settembre 2018 n. XI/542 “Programma di interventi strutturali idraulici ed 

idrogeologici in aree individuate a rischio significativo nel piano di gestione del rischio 

alluvioni (P.G.R.A)” la Regione Lombardia ha individuato gli interventi strutturali di difesa 

idraulica afferenti il reticolo principale, tra cui viene riportato l’intervento di “Mitigazione 

fenomeni di allagamento indotti dal Torrente Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei 

Comuni di Botticino e Rezzato” per il quale è stato individuato come Ente attuatore il 

Consorzio di Bonifica Chiese; 

 il Consorzio quindi risulta destinatario di un finanziamento di € 2.200.000,00 per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento in oggetto pertanto,  

 con delibera n. 10/18 del 15/11/2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato la convenzione predisposta dalla  Regione Lombardia per regolamentare le suddette 

attività di competenza del Consorzio; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 nella stessa delibera sono stati attribuiti i poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, ed al Vice Direttore p.a. Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del 

Procedimento Espropriativo e di Responsabile Unico del Procedimento; 

 il Comune di Botticino aveva già trasmesso al Consorzio copia del progetto definitivo 

approvato e in data 14 marzo 2019 presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, alla 

presenza dei Comuni di Rezzato e Botticino e della Regione Lombardia, vi è stato il subentro 

ufficiale del Consorzio nell’iter di realizzazione delle opere, come definite nella convenzione 

sottoscritta con la Regione; 

 con comunicazioni del Comune di Botticino del 22/03/2018 e del Comune di Rezzato del 

21/09/2018 è stato dato avvio al procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio nei confronti degli intestatari dei mappali interessati dai lavori nei suddetti 

Comuni; 

 con delibera n, 3/19 del 18/04/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato il progetto definitivo di “Mitigazione fenomeni di allagamento indotti dal Torrente 

Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei Comuni di Botticino e Rezzato” redatto dallo 

Studio Forti s.r.l. di Mazzano, incaricando lo stesso professionista di provvedere altresì alla 

progettazione esecutiva ed alla Direzione dei lavori contro un corrispettivo di € 38.000 oltre ad 

Iva; 

 con la medesima delibera è stato dato incarico all’Ufficio Espropriante di proseguire il 

procedimento espropriativo per pubblica utilità mediante la trasmissione della seconda notifica 

ai soggetti interessati; 

 con delibera n. 5/19 del 31/07/2019 è stato affidato l’incarico di Responsabile per la sicurezza 

nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori all’Ing. Franco Richiedei di Brescia; 

 nel mese di settembre 2019 lo Studio Forti S.r.l. di Mazzano ha redatto il progetto esecutivo dei 

lavori dell’importo complessivo di € 2.200.000,00 successivamente validato dallo Studio di 

Ingegneria Savoldi S.r.l di Gavardo che ha già verificato i precedenti stati di progettazione, 

mediante atto di validazione del 29/01/2020, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 

n.50/2016; 

 con delibera n. 1/20 del 30/01/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di : 

 approvare il progetto esecutivo del suddetto intervento redatto dallo Studio Forti s.r.l. di 

Mazzano nel mese di settembre 2019, dell’importo complessivo di € 2.200.000,00 validato 

dallo Studio Savoldi Ingegneria S.r.l. di Gavardo (Bs) mediante atto di validazione del 

29/01/2020, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs n.50/2016; 

 procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. C-bis del D. 

Lgs 50/2016, individuando gli operatori economici sulla base di indagine di mercato esperita 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio di una avviso di manifestazione 

d’interesse; 

 entro il termine delle ore 12,00 del 9 settembre 2020 indicato nell’avviso pubblicato in data 

25/08/2020,  sono pervenute n. 131 richieste di partecipazione alla gara di appalto, di cui n. 130 

ammesse a partecipare al sorteggio, per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

 come previsto nell’avviso, essendo il numero di manifestazioni di interesse superiore a 15, si è 

proceduto ad individuare quindici operatori economici da invitare alla gara di appalto mediante 

estrazione a sorte; 

 con avviso del 09/09/2020 pubblicato nel sito del Consorzio di bonifica Chiese nella sezione 

bandi di gara, e stata differita al giorno 17/09/2020 alle ore 9,00 presso la sede del Consorzio la 

data della seduta pubblica di sorteggio inizialmente prevista per il giorno 10/09/2020; 

 in data 17 settembre, si è quindi proceduto al sorteggio di n. 15 operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata, come da verbale di sorteggio pubblico redatto in pari data dal 

Responsabile del Procedimento Francesco Proserpi; 

 con delibera n.6/20 del 01/10/2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli 

operatori selezionati dando incarico al Responsabile del Procedimento di procedere 



all’espletamento della gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara: 

 la lettera di invito aveva fissato alle ore 12,00 del giorno di 12/11/2020 il termine ultimo per la 

trasmissione delle offerte e della relativa documentazione di gara mediante la piattaforma 

telematica di Regione Lombardia SINTEL; 

 entro tale termine sono pervenute n. 12  offerte di operatori economici che hanno partecipato 

alla gara d’appalto; 

 con delibera n. 7/20 del 24/11/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese tra  F.P.T. Costruzioni Srl di Mazzano (Bs) in qualità di Capogruppo e 

la Sole Immomec Spa di Montichiari (Bs) in qualità di Mandante, l’appalto dei lavori inerenti il 

progetto definitivo di “Mitigazione fenomeni di allagamento indotti dal Torrente Rino-Musia e 

altre aste idriche afferenti nei Comuni di Botticino e Rezzato” in quanto il suddetto operatore 

economico, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del 12 

novembre 2020 ha presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto previste dalla 

legislazione in vigore, con un ribasso del 18,387% sull’importo dei lavori posto a base di gara e 

quindi per un importo contrattuale pari ad € 818.479,50 comprensivi di oneri per la sicurezza 

oltre a Iva di legge; 

 in data 28/12/2020 i lavori venivano consegnati  alla Ditta aggiudicataria ed in pari data 

venivano iniziati in base al certificato di inizio lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Pietro 

Forti; 

 in data 04/02/2020 veniva stipulato il contratto d’appalto con l’aggiudicatario; 

 in data 17/03/2021 veniva redatto dal Direttore dei lavori il primo stato d’avanzamento dei lavori 

a tutto il 16/03/2021 dell’importo di € 220.235,63 + Iva ed in pari data veniva redatto il  relativo 

certificato di pagamento dell’importo pari a  € 219.154,63 più Iva di legge. 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di approvare il primo stato d’avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Forti in 

data 17/03/2021 dei lavori a tutto il 16/03/2021 relativi all’intervento di  ” Mitigazione fenomeni 

di allagamento indotti dal Torrente Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei Comuni di 

Botticino e Rezzato””   dell’importo di € 220.235,63+ Iva; 

 di approvare il primo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/03/2021 

dell’importo di €  219.154,63  più IVA di legge, da erogare al RTI tra  F.P.T. Costruzioni Srl di 

Mazzano (Bs) in qualità di Capogruppo e la Sole Immomec Spa di Montichiari (Bs) in qualità di 

Mandante; 

 di imputare le spese relative negli appositi capitoli di bilancio previsti nelle uscite; 

 di dare incarico alla Direzione di procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, 

burocratico e contabile conseguenti; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° comma dello 

Statuto consorziale. 



 
 

 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 12 aprile 2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 

marzo 2021 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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