
 

 
VERBALE N°9/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ 11 novembre 2021 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di giovedì 11 (undici) del mese di novembre alle ore 17.30 

presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda 

convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, 

convocato con lettera del 5/11/2021 Prot. N°2495/21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio 

di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi 

ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione. 

Approvazione progetto esecutivo in linea economica. 

4. Progetto località Salera in Comune di Lonato – Aggiudicazione lavori in appalto e provvedimenti 

conseguenti. 

5. Approvazione Convenzione con Regione Lombardia per opere di bacinizzazione e riqualificazione 

Naviglio Grande Bresciano – Automazione derivazioni -  e provvedimenti conseguenti. 

6. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

7. Approvazione Regolamento ripartizione fondo incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016.  

8. Opere di urbanizzazione Bolina 2 – sistemazioni idrauliche – provvedimenti conseguenti. 

9. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2021. 

10. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

11. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

12. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi           Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere   

4) AURORA Aldo     ” 

5) BANDERA Battista     “ 

6) BELLARDI Simone     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) GIACOMELLI Oscar     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano     “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, CHIARINI Alberto e PASINI Emanuele  

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Francesco Proserpi ed il Dott. 

Corrado Bettati 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 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all’ordine del giorno. 
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OGGETTO N° 4 - PROGETTO LOCALITÀ SALERA IN COMUNE DI LONATO – 

AGGIUDICAZIONE LAVORI IN APPALTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

  

Il Presidente informa che: 

 con delibera n. 5/19 del 31/07/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

progetto definitivo “per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione 

di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di 

laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2, ” 

redatto dallo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) in data 16 luglio 

2019, a firma dell’Ing. Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 

3.150.000,00 di cui € 1.190.000,00 relativi al Lotto funzionale 1 ed € 1.960.000,00 relativi 

al lotto funzionale n.2 che resta a carico del Comune di Lonato; 

 nella stessa delibera sono stati nominate le figure del Responsabile Unico del Procedimento 

nella persona del il P.A. Francesco Proserpi, Vice Direttore del Consorzio e del 

Responsabile del Procedimento espropriativo nella persona del Direttore del Consorzio 

Emanuele Bignotti; 

 con D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4337 la Regione Lombardia ha approvato il “ 

Programma degli interventi per la ripresa economica. Approvazione del programma 2021-

2023 della macroarea contributi per gli interventi per lo sviluppo del sistema 

infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo” 

dell’importo complessivo di € 13.000.000,00 individuando gli Enti attuatori beneficiari tra 

i Consorzi di Bonifica, previa verifica della loro disponibilità ad attivare celermente gli 

interventi; 

 il Consorzio di Bonifica Chiese risulta destinatario di un finanziamento di € 1.190.000,00 

per il “Progetto definitivo per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante 

bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con 

relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto 

funzionale 1:Bacinizzazione roggia Lonata”; 

 per regolamentare i rapporti con gli Enti Attuatori Beneficiari, la Regione Lombardia D.G. 

Agricoltura ha predisposto ed approvato uno schema tipo di convenzione, nella quale 

vengono definiti gli obblighi del Consorzio, la tempistica di esecuzione dell’intervento, le 

modalità di trasferimento dei fondi, le attività di verifica e controllo regionali e tutti gli 

ulteriori aspetti tecnico amministrativi; 

 con delibera n. 1/21 del 30/03/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

pertanto approvato la suddetta convenzione dando incarico al Presidente di provvedere alla 

sottoscrizione; 

 con la medesima deliberazione è stato inoltre affidato direttamente ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 l’incarico per la redazione del progetto 

esecutivo dell’intervento di cui sopra allo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di 

Pisogne (Bs) già progettista delle precedenti fasi progettuali; 

 con delibera n.4/21 del 24/06/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato il progetto esecutivo di “mitigazione del rischio idrogeologico mediante 

bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con 

relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto 

funzionale 1:Bacinizzazione roggia Lonata” redatto in data  22/06/2021 a firma dell’Ing. 

Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 1.190.000,00, 

successivamente validato dal Responsabile del Procedimento mediante atto di validazione 

del 23/06/2021 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs n.50/2016; 



 con delibera n. 8/21 dell’11/10/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

deliberato di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori relativi al progetto 

mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n.120 come modificata 

dall'art. 51 della legge n. 108 del 29/07/2021, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici da individuare 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 16 ottobre 2021 indicato nell’avviso pubblicato in data 

12/10/2021,  sono pervenute n. 39 richieste di partecipazione alla gara di appalto 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 5, 

si è proceduto ad individuare cinque operatori economici da invitare alla gara di appalto 

mediante estrazione a sorte; 

 in data 19 ottobre 2021, si è quindi proceduto al sorteggio di n. 5 operatori economici da 

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

dal Responsabile del Procedimento Francesco Proserpi; 

 alla suddetta procedura, sono stati pertanto invitati, con nota prot. 2379 del 22/10/2021 i 

n.5 (cinque) operatori economici, selezionati come sopra descritto, e precisamente: 
 

1 Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (Bg) 

2 Impresa Edilcostruzioni di Nardo Giocondo di Camponagara (Ve) 

3 R.T.I. tra Ziliani F.lli & Figli Spa di Iseo (Bs) mandante e Impresa Lombardi 

Eugenio Sas di Bagolino (Bs) mandataria 

4 Avanzini Costruzioni Srl di Bienno (Bs) 

5 Canovi Costruzioni Srl di Lama Mocogno (Mo) 
 

 

 la lettera di invito aveva fissato alle ore 24,00 del giorno di 06/11/2021 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. 3  offerte di operatori economici che hanno partecipato 

alla gara d’appalto e precisamente: 
 

1 Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (Bg) 

2 R.T.I. tra Ziliani F.lli & Figli Spa di Iseo (Bs) mandante e Impresa Lombardi 

Eugenio Sas di Bagolino (Bs) mandataria 

3 Avanzini Costruzioni Srl di Bienno (Bs) 
 

 in data 08/11/2021 alle ore 15,00 si è riunita la Commissione di gara per la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all’aggiudicazione dei 

suddetti lavori che, a seguito delle verifiche di carattere amministrativo, ha ammesso alla 

successiva fase di apertura delle offerte economiche tutti  i n.3 operatori offerenti; 

 ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, essendo il numero di offerte 

ammesse inferiore a 5, non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale prevista 

dall’art. 97 comma 2-bis dello stesso decreto; 

 è stato quindi redatto il relativo verbale di gara nel quale il Responsabile del Procedimento 

propone di aggiudicare la gara all’Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (Bg), che ha 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf


presentato la migliore l’offerta pari a € 754.008,874 comprensiva degli oneri per la 

sicurezza, con un ribasso del 16,40% sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a 

€ 898.393,39, non essendo stata applicata l’esclusione automatica delle offerte ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 rilevato che gli uffici hanno svolto le procedure di verifica della autodichiarazioni 

prodotte dalla ditta in sede di gara ed è emersa la regolarità della documentazione 

prodotta; 

 riscontrata la legittimità e la correttezza della suddetta procedura, esperita ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n.120 come modificata dall'art. 51 

della legge n. 108 del 29/07/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, secondo periodo della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 in base alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, si rende inoltre necessario definire 

l’incarico di Direttore dei Lavori, che si ritiene di reperire nell’organico del Consorzio 

nella persona del Geom. Marco Maggi Capo Settore Tecnico operativo del Consorzio 

dotato dei requisiti e dell’esperienza necessaria per ricoprire tale incarico. 

 sono inoltre da nominare le figure di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,  

Direttore lavori delle opere in c.a. e collaudatore delle opere in c.a., ed al riguardo il 

Responsabile del Procedimento,  

 visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevede, tra 

l’altro, la possibilità di affidare direttamente i servizi, compresi i servizi di ingegneria, 

di importo inferiore a 139.00 euro anche senza consultazione di più operatori economici; 

 assodato che il costo stimato per il suddetto incarico è inferiore alla soglia dei 139.000 

euro,  

 dopo aver esperito una indagine di mercato in forma speditiva,  

propone le seguenti nomine: 

1) coordinatore per la sicurezza nella fase di  esecuzione dei lavori: Geom. Ettore 

Siverio per un importo di € 5.000,00 oltre iva e contributi; 

2) direttore lavori delle opere in c.a.: Ing. Ezio rosa di Progetto Strutture S.r.l. di 

Pisogne (Bs) per un importo di € 9.400,00 oltre iva e contributo Inarcassa; 

3) collaudatore delle opere in c.a.: Ing. Cristina Damioli di Cividate Camuno (Bs) 

per un importo di € 1.800,00 oltre iva e contributo Inarcassa, 

essendo, gli stessi, dotati dei requisiti e dell’esperienza ritenuti necessari per ricoprire tali 

incarichi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione dell’argomento trasmesso in via 

telematica mediante consultazione scritta, con apposito modulo predefinito, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa Edile 

Caccia Aldo di Gandino (Bg),, l’appalto dei lavori inerenti il progetto di “Mitigazione 

del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e 

realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. 

Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto funzionale 1:Bacinizzazione roggia Lonata”  in 

quanto il suddetto operatore economico, nella procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara dell’ 8 novembre 2021 ha presentato la migliore offerta 

secondo le procedure di appalto previste dalla legislazione in vigore, con un ribasso del 

16,40% sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale 

pari ad € 754.008,874 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre a Iva di legge; 

 di effettuare le seguenti nomine previste dalla normativa vigente in materia di lavori 

pubblici: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf


1) direttore lavori: Geom. Marco Maggi Capo Settore Tecnico operativo del 

Consorzio,   

2) coordinatore per la sicurezza nella fase di  esecuzione dei lavori: Geom. Ettore 

Siverio per un importo di € 5.000,00 oltre iva e contributi ; 

3) direttore lavori delle opere in c.a.: Ing. Ezio Rosa di Progetto Strutture S.r.l. di 

Pisogne (Bs) per un importo di € 9.400,00 oltre iva e contributo Inarcassa; 

4) collaudatore delle opere in c.a.: Ing. Cristina Damioli di Cividate Camuno (Bs) per 

un importo di € 1.800,00 oltre iva e contributo Inarcassa, 

 di dare incarico al Responsabile del Procedimento, Proserpi Francesco, di procedere 

all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti il 

perfezionamento degli incarichi e l’esecuzione dei lavori e la stesura dei relativi contratti; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione a 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 16 novembre 

2021. 

Sulle delibere adottate nella presente riunione di Consiglio di Amministrazione 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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