
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 20/11/2014. 

  

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi         Presidente 

2) BELLINI Renato     Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo       Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto      “ 

5) AURORA Aldo      “ 

6) BANDERA Battista      “ 

7) CHIARINI Mario Antonio     “ 

8) CORINI Angelo      “ 

9) GALLINA Angelo      “ 

10) GALLINA Sergio      “ 

11) GIACOMELLI Oscar     “ 

12) PASINI Emanuele      “ 

Assenti giustificati: ARDESI Maurizio, BERTAGNA Alberto e LEGATI Marika. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

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

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati 

Corrado in qualità di verbalizzante della riunione. 

 

 

OGGETTO N.3 -  PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

L’AMMODERNAMENTO DEL CANALE SCHIANNINI NEI COMUNI DI 

BEDIZZOLE E CALCINATO 2° LOTTO - PSR 2007-2013.  

PUNTO A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN APPALTO. 

Il Presidente informa che: 

 con nota del 18/11/2013 la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo 

della Regione Lombardia ha comunicato al Consorzio di Bonifica Chiese la possibilità di 

finanziare il progetto preliminare di “Ammodernamento, risezionamento e messa in 

sicurezza del canale Schiannini nei Comuni di Bedizzole e Calcinato (Bs) 2° lotto” 

dell’importo di € 900.000,00, presente nella graduatoria di cui alla D.G.U.O. Territorio 

Urbanistica n. 6282 del 24/06/2010 - allegato 3 - progetti ammessi a finanziamento ma 

non finanziati; 

 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n. 4/14 del 05/08/2014, ha 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



approvato il progetto definitivo di ”Ammodernamento, risezionamento e messa in 

sicurezza del canale Schiannini nei Comuni di Bedizzole e Calcinato (BS) - 2° lotto” 

dell’importo complessivo di € 902.274,66, datato 23/06/2014, a firma dell’Ing. Ir. 

Giovanni Terlera e del P.A. Francesco Proserpi; 

 con Decreto n. 8570 del 18/09/2014 la Regione Lombardia ha approvato il finanziamento 

del suddetto progetto dell’importo complessivo di € 902.274,66 con contributo del 90% 

pari a € 688.800,00, mentre il restante 10% della spesa, oltre all’Iva per i lavori e le spese 

generali, è a carico del beneficiario; 

 con delibera n.5/14 del 02/10/2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato il progetto esecutivo ed ha stabilito di procedere all’appalto dei lavori,  

dell’importo di € 622.460,58 (comprensivo di € 5.551,74 per oneri inerenti i piani di 

sicurezza), mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, così come previsto dagli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs 12 

aprile 2006, n. 163, individuando inoltre l’elenco delle n.15 ditte da invitare per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 la lettera di invito alla procedura negoziata aveva fissato alle ore 12,00 del giorno di 

giovedì 13 novembre 2014 il termine ultimo per la ricezione dei plichi contenenti le 

offerte e la relativa documentazione di gara; 

 entro tale termine sono pervenuti n. 15 plichi di ditte che hanno partecipato alla gara 

d’appalto; 

 in data 13/11/2014 alle ore 15,00 si è riunita la Commissione per la procedura negoziata 

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

lavori nella quale venivano ammesse tutti i candidati che hanno presentato l’offerta; 

 è stato quindi redatto il relativo verbale nel quale si aggiudica provvisoriamente la 

esecuzione dei lavori all’Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (Bg) che ha offerto un 

ribasso del 15,310% pari ad € 528.011,83 comprensivi di oneri per la sicurezza; 

 l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione in merito all’intenzione di 

ricorrere alla procedura per l’affidamento di opere in subappalto per le seguenti la 

fornitura e posa di micropali e di opere in ferro (parapetti, cancellate, paratoie e 

passerella). 

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

d e l i b e r a 

 di approvare definitivamente l’aggiudicazione all’Impresa Edile Caccia Aldo con sede a 

Gandino (Bg) in Via Leopardi 12 della esecuzione dei lavori relativi al progetto 

“Ammodernamento, risezionamento e messa in sicurezza del canale Schiannini nei 

Comuni di Bedizzole e Calcinato (Bs) 2° lotto” in quanto la suddetta impresa, nella 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del 13/11/2014 ha 

presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto previste dalla legislazione 

in vigore, con un ribasso del 15,310% pari ad € 528.011,83 comprensivi di oneri per la 

sicurezza; 

 di dare incarico al Responsabile del Procedimento, Emanuele Bignotti, di procedere 

all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti l’esecuzione 

dei lavori e la stesura dei relativi contratti; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione a sensi 

dell’art.28, 2° comma, dello Statuto Consorziale. 

 


