
CONSORZIO DI BONIFICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE .X3ONIFICHE, IRRIGAZIONI

E MIGLIORAMENTI FONDIARI

VERBALE N°5/14
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2014 .

L'anno duemilaquattordici, nel giorno di giovedì 2 (due), del mese di ottobre 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 25/09/2014 Prot. N. 1 750/1 4/C.B.., per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Informazioni del Presidente.
3) Adesione convenzione CEA per fornitura energia elettrica.
4) Progetto per la messa in sicurezza e l' ammodernamento del canale Schiannini nei Comuni di

Bedizzole e Calcinato 2° lotto - PSR 2007-2013. Approvazione progetto esecutivo, determina a
contrarre e nomine.

5) Lavori di pronto intervento per ripristino danni subiti dalle infrastnitture del Consorzio a seguito
precipitazioni del 26/07/2014.

6) Richiesta copertura tratto canale Naviglio Grande Bresciano in comune di Brescia.
7) Spostamento Roggia Roberta in Comune di Montichiari (Bs).
8) Approvazione atto di cessione dei titoli concessori relativi all'impianto idroelettrico di Rezzato alla

società GMS Energie S.r.l..
9) Rinnovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo.
10) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2014.
11) Assunzione di impegni ed accertamenti nel Bilancio Preventivo 2014.
12) Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13) Liquidazione spese effettuate con fondo economato.
14) Varie ed eventuali.
.Sorco presenti i Consiglieri:
1) LECCHI Luigi Presidente
2) ANTONIOLI Paolo Consigliere
3) ANTONIOLI Umberto
4) AURORA Aldo
5) BANDERA Battista
6) BERTAGNA Alberto
7) CHIARINI Mario Antonio
8) CORINI Angelo
9) GALLINA Angelo
10) GALLINA Sergio
11) LEGATI Marika
Assenti giustificati: BELLINI Renato, ARDESI Maurizio, GIACOMELLI Oscar e PASINI Emanuele.
Sono presenti n° 1 1 Consiglieri.

E' presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Settati 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'ari. 23 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 PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'AMMODERNAMENTO DEL
CANALE SCHIANNINI NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E CALCINATO 2° LOTTO - PSR 2007-2013.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E NOMINE.

Il Presidente informa che:
• la Regione Lombardia ha effettuato una ricognizione presso i Consorzi di Bonifica per valutare l'entità

delle economie di spesa derivanti dai ribassi di gara per la realizzazione degli interventi finanziati
nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura 125 "Miglioramento e sviluppo delle
infrastnitture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
Sottomisura A "Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio";

• sulla base dell'importo residuo delle economie relative ai fondi della sopra citata sottomisura 125A, la
Regione ha ritenuto di finanziare alcune domande risultate ammissibili, ma a suo tempo non finanziate
per insufficiente disponibilità di fondi, rispettando l'ordine di graduatoria in base ai punteggi assegnati;

• con nota del 18/11/2013 la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo della Regione
Lombardia ha comunicato al Consorzio 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 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;

• in data 30 settembre 2014 l'Ufficio Tecnico consortile ha redatto il progetto esecutivo dei lavori;
• il Responsabile del Procedimento Geom. Bignotti Emanuele, visti:

•/ la data di ultimazione dei lavori i fissata da decreto al 31 maggio 2015;
>^ il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, previsto da cronoprogramma in 180 gg;
•/ i due impianti idroelettrici della Società EOS s.r.l. e della Società Idroelettrica MCL s.r.l. sottesi al

canale Schiannini e costretti pertanto al fermo macchina per il periodo dei lavori,
rendendosi pertanto necessario che l'opera si completi nel minor tempo possibile per i motivi suddetti,
ravvisa e ne da conto che per gli stessi vi siano adeguate motivazioni per il 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, proponendo così il seguente elenco ditte da invitare
all'appalto:

1. Arici F.Ili S.r.l. di Gussago (Bs)
2. Bertoni S.p.a. di Azzone (Bg)
3. Bolpagni Reginaldo & C. Sas di Brescia
4. Cabrini Albino S.r.l. di Gorno (Bg)
5. Caccia Aldo di Gandino (Bg)
6. Capiluppi Enzo S.r.l. di Curtatone (Mn)
7. Cementsystem S.r.l. di Villimpenta (Mn)
8. F.lli Trentini S.r.l. di Corteno Golgi (Bs)
9. Olii Scavi S.r.l. di Pezzaze (BS)
10. Pavoni S.p.a. di Vobarno (Bs)
11. Piantoni Severo S.r.l. di Schilpario (Bg)
12. Plona Costruzioni S.r.l. di Milano
13. Sole Immomec S.p.a. di Montichiari (Bs)
14. Vezzola S.p.a. di Lonato (Bs)
15. Ziliani F.lli e Figli S.p.a. di Iseo (Bs)



• II Responsabile del Procedimento propone inoltre, in base alle norme vigenti in materia di lavori pubblici,
le seguenti nomine:
•S Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco;
•S Direttore Operativo P.A. Proserpi Francesco;
•S Responsabile per la Sicurezza in fase di Progettazione P.A. Proserpi Francesco;
•S Responsabile per la Sicurezza in fase Esecutiva Geom. Maggi Marco;
avendo gli stessi i requisiti e l'esperienza ritenuti necessari per ricoprire tali incarichi;

• lo stesso Responsabile del Procedimento propone inoltre di nominare il dott. ing. Luca Mondinelli
Progettista delle opere in e.a. ed il Dott. ing. Gianfranco Petroboni Collaudatore delle opere in e.a..

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità
delibera

• di approvare il progetto esecutivo "Ammodernamento, risezionamento e messa in sicurezza del canale
Schiannini nei Comuni di Bedizzole e Calcinato (Bs) 2° lotto" redatto dall'Ufficio Tecnico consortile in
data 30 settembre 2014 dell'importo complessivo di € 902.274,66 Iva compresa;

• di procedere all'espletamento dell'appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs 12
aprile 2006 n. 163, ritenendo adeguate le motivazioni addotte in premessa, ed approvando altresì l'elenco
evidenziato in premessa delle ditte da invitare all'appalto;

• di dare incarico al Responsabile del Procedimento di provvedere alle incombenze per l'appalto dei lavori
compresa l'aggiudicazione definitiva alla ditta vincitrice della gara, previa verifica di tutti i requisiti
indispensabili, non escludendo altresì la possibilità di ricorso agli artt 153 del d.p.r. 207/2010 ed 11,
comma 9 del d. Igs. 163, ovverossia all'affidamento dei lavori in pendenza della stipula del contratto
d'appalto, per le medesime ragioni d'urgenza citate in premessa;

• di nominare:
•S Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco ;
•S Direttore Operativo P.A. Proserpi Francesco;
•S Responsabile per la Sicurezza in fase di Progettazione P.A. Proserpi Francesco;
S Responsabile per la Sicurezza in fase Esecutiva Geom. Maggi Marco;

• di nominare il dott. ing. Luca Mondinelli Progettista delle opere in e.a. ed il dott. ing. Gianfranco
Petroboni Collaudatore delle opere in e.a..

• di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.28, 2° comma dello
Statuto consorziale.



Firmato IL PRESIDENTE
( Luigi Lecchi)

Firmato IL SEGRETARIO

(Emanitele Bignotti)

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio, a sensi

dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 6 ottobre 2014.

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
(Emanitele Bignotti)

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO.
( Emanuele.Big


