
  
VERBALE N°13/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 6 (sei) 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 29/09/2022 Prot. N° 2275/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Elezioni consortili 2023-2027 – accettazione liste candidati. 

4. Realizzazione Vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato 

(Bs) – Approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti. 

5. Protocollo di legalità – provvedimenti conseguenti. 

6. Prima analisi riguardante consumi e costi energia elettrica stagione irrigua 2022. 

7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022. 

8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto    Consigliere  

4) CHIARINI Alberto     “ 

5) CORINI Angelo     “ 

6) GALLINA Angelo     “ 

7) GALLINA Sergio     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BANDERA Battista, BELLARDI 

Simone, GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele, TURINI Giampaolo e VERGANO Stefano 

Sono presenti n° 7 Consiglieri. 

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

Sono pure presenti il Vice Direttore Proserpi Francesco ed il Dott. Corrado Bettati in qualità di 

verbalizzante della riunione. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Vice Direttore Proserpi Francesco. 

Con l’assistenza del Segretario, 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. 

 
 

 

 



OGGETTO N° 4 - REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE RINO 

DELLA LOCALITÀ VIRLE IN COMUNE DI REZZATO (BS) – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

Il Presidente informa che: 

 con D.G.R. XI/3671 del 13 ottobre 2020 “Piano Regionale L.R. 09/2020 per il rilancio 

economico”  la Regione Lombardia ha approvato il Programma 2021-2022 di interventi urgenti e 

prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo 

per l’importo complessivo di € 138.090.000,00 demandando al Dirigente competente 

l’individuazione degli enti attuatori degli interventi finanziati di cui all’allegato A della stessa 

delibera, secondo i criteri previsti all’articolo 4 della l.r. 4/2016; 

 rientra nel novero degli interventi previsti il progetto per la “Realizzazione di vasca di 

laminazione sul Torrente Rino della Località Virle in Comune di Rezzato (Bs) “ dell’importo di € 

700.000,00; 

 il Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia n. 14659 del 26/11/2020 ha designato, fra gli altri, 

il Consorzio quale Ente Attuatore per la progettazione e la realizzazione dell’opera di difesa del 

suolo e mitigazione del rischio idrogeologico relativa al progetto di cui sopra; 

 con delibera n. 8/20 del 17/12/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha pertanto 

stabilito di: 

 nominare il per. agr. Francesco Proserpi, Vice Direttore del Consorzio, Responsabile Unico 

del Procedimento nell’ambito del progetto;  

 dare incarico al suddetto RUP, al Presidente ed alla Direzione di provvedere 

all’individuazione di una idonea figura esterna atta ad assumere, mediante affidamento 

diretto, gli incarichi per progettazione, ai vari livelli e direzione lavori, compreso il 

coordinamento sicurezza, del suddetto progetto, stante l’impossibilità ad internalizzare tali 

attività a causa dato l’ingente carico di lavoro già in capo all’Ufficio Tecnico consortile; 

 previo espletamento di indagine di mercato in forma speditiva, il RUP ha affidato direttamente, 

ai sensi dell’art. 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120,  allo Studio di Ingegneria 

Negrinelli Giuseppe e Giulia di Rezzato (Bs) l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, per un importo complessivo di € 39.683,34; 

 con delibera n. 3/21 del 27/05/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato 

il progetto definitivo “Realizzazione di vasca di laminazione sul Torrente Rino della Località 

Virle in Comune di Rezzato (Bs) “ dell’importo complessivo di € 700.000,00 redatto dallo Studio 

di ingegneria Negrinelli Giuseppe e Giulia  di Rezzato (Bs) nel mese di aprile 2021, disponendo 

altresì:  

1. ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, l’avvio del procedimento 

dispositivo della pubblica utilità del progetto, all’uopo opportunamente corredato del piano 

particellare grafico e descrittivo degli espropri; 

2. l’individuazione della figura di Autorità Espropriante nel Consorzio di Bonifica Chiese; 

3. l’attribuzione dei poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del Consorzio, ed al Vice 

Direttore del Consorzio Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del Procedimento 

Espropriativo; 

 Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 17467 del 15/12/2021 di chiusura del 

procedimento di verifica  ha escluso il progetto in esame dall’assoggettamento a procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale; 

 il Consorzio, in data 15/03/2022, ha indetto, in qualità di soggetto proponente e di 

amministrazione procedente, la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 

della Legge n. 241/1990, in forma semplificate ed in modalità asincrona, chiusasi con la 

determinazione motivata di conclusione positiva del 10/06/2022; 

 il Consorzio in data 29/07/2022 ha notificato ai soggetti proprietari coinvolti dal procedimento di 

occupazione temporanea (cantiere) e/o definitiva (esproprio) in seno al progetto, l’avvio del 

procedimento dichiarativo della pubblica utilità ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 

327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 



pubblica utilità”, in forza del predetto deliberativo n. 3/21 del 27/05/2021 del Consiglio di 

Amministrazione di approvazione del progetto definitivo; 

 nel frattempo lo Studio di Ingegneria Negrinelli Giuseppe e Giulia che aveva in corso l’attività 

volta alla redazione del progetto esecutivo in totale recepimento delle indicazioni e prescrizioni 

scaturite dalla conferenza dei servizi, è addivenuto così, nel mese di ottobre 2022, al progetto per 

la “Realizzazione di vasca di laminazione sul Torrente Rino della Località Virle in Comune di 

Rezzato (Bs) “  dell’importo complessivo di € 700.000,00; 

 successivamente, con atto di verifica n. 47/2022 del 03/10/2022, il Responsabile del 

Procedimento ha verificato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 

n.50/2016, avente il seguente quadro economico: 

 
 

 
e costituito dai seguenti elaborati testuali e grafici: 

 

n. Elaborati relazionali (denominazione) note 

All. 1 Relazione Tecnica e illustrativa  

All. 2 Relazione idrologica  

All. 3 Relazione idraulica  

All. 4 Relazione geologica e modellazione geotecnica  

All. 5 Relazione agronomica  



All. 6 Relazione sul sistema di monitoraggio  

All. 7 C.A. Relazione tecnica e di calcolo  

All. 8 C.A. Tabulati di calcolo  

All. 9 C.A. Grafici sintetici  

All. 10 Quadro economico riepilogativo  

All. 11 Analisi dei prezzi  

All. 12 Elenco prezzi   

All. 13 Elenco descrittivo delle voci  

All. 14 Computo metrico  

All. 15 Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori  

All. 16 Stima dell'incidenza della manodopera  

All. 17 Cronoprogramma dei lavori  

All. 18 Piano particellare degli espropri  

All. 19 Piano di manutenzione e manuale d'uso  

All. 20 Piano di manutenzione delle opere strutturali  

All. 21 Disciplinare di esercizio, manutenzione e vigilanza dell’opera  

All. 22 Capitolato speciale d'appalto Parte 1  

All. 23 Capitolato speciale d'appalto Parte 2  

All. 24 Schema di contratto  

All. 25 PSC – Relazione del Piano di sicurezza  

All. 26 PSC – Stima dei costi della sicurezza  

All. 27 PSC – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera  

All. 28 PSC – Analisi e valutazione dei rischi  

All. 29 PSC – Diagramma di Gantt  

All. 30 PSC – Piano di sicurezza Covid-19 (Integrazione ai documenti della sicurezza del cantiere)  

All. 31 
PSC – Analisi e valutazione rischio Covid-19: misure, procedure e istruzioni operative 
(Integrazione ai documenti della sicurezza del cantiere) 

 

All. 32 Elenco degli elaborati  

   

tavola Elaborati Grafici (denominazione) scala 

T01 T01 – Corografia 1:10 000 

T02 T02 – Inquadramento Territoriale – Vincoli – PGT  varie 

T03 T03 – Planimetria di Rilievo - Documentazione Fotografica varie 

T04 T04 – Sezioni di Rilievo 1:200 

T05 T05 – Planimetria di Progetto - Profilo t. Rino di progetto varie 

T06 T06 – Sezioni di Progetto 1:200 

T07 T07 – Particolari di progetto varie 

T08 T08 – Particolari di progetto varie 

T09 T09 – Particolari di progetto varie 

T10 T10 – Interventi di mitigazione ambientale varie 

CA C.A. Elaborati grafici 1:50 

U Layout di cantiere varie 

   



 si rende pertanto necessaria l’attivazione della procedura di appalto dei lavori, in conformità al 

Codice degli Appalti (d.lgs.50/2016), per un importo a base d’asta pari ad € 397.213,25, che 

dovrà portare ad un rapido affidamento ed inizio degli stessi, anche in pendenza del contratto, 

stante l’urgenza di eseguire i lavori, la cui stipula prevede, ex lege, il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9 del predetto Codice; 

 al riguardo il Responsabile del Procedimento, stante gli impegni assunti dal Consorzio ente 

attuatore, anche in termini di tempistiche, con Regione Lombardia, referente operativo, 

ravvisando nella rapida realizzazione della presente opera pubblica e di pubblica utilità volta alla 

difesa dal rischio idrogeologico, adeguate motivazioni a suffragio del ricorso alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’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, in 

alternativa alla procedura ordinaria, propone il ricorso a detta procedura di gara previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di indagine di 

mercato previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel sito istituzionale del 

Consorzio; 

 è inoltre necessaria la nomina della figura del collaudatore statico delle opere in c.a. e, al 

riguardo il Responsabile del Procedimento, previo esperimento di indagine di mercato speditiva, 

propone l’affidamento diretto dell’incarico all’Ing. Gianfranco Petroboni, a fronte di un 

corrispettivo di € 2.000,00 oltre l’Iva e la cassa previdenziale, essendo quest’ultimo dotato dei 

requisiti e dell’esperienza necessari al ricoprimento; 

 è altresì necessaria l’approvazione della formale conclusione del procedimento dichiarativo della 

pubblica utilità, volta alla prosecuzione del procedimento espropriativo, con la notifica ai 

soggetti proprietari coinvolti dal procedimento di occupazione temporanea (cantiere) e/o 

definitiva (esproprio) in seno al progetto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.  

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

d e l i b e r a 

 

 di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Realizzazione di vasca di 

laminazione sul Torrente Rino della Località Virle in Comune di Rezzato (Bs)” e, con esso, il 

piano particellare delle espropriazioni, grafico e descrittivo, individuante i beni da acquisire con 

determinazione dei valori conformemente ai criteri indennizzativi applicabili in materia, il tutto 

redatto dallo Studio di ingegneria Negrinelli Giuseppe e Giulia  di Rezzato (Bs) nel mese di 

ottobre 2022 e verificato dal RUP con atto n. 47/2022 del 03/10/2022 ai sensi dell’art. 26 comma 

8 del D. Lgs n.50/2016, dell’importo complessivo di € 700.000,00, come si evince dal quadro 

economico di dettaglio esposto in premessa e composto dagli allegati debitamente elencati in 

premessa; 

 di intendersi definitivamente disposta la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, del progetto, corredato degli allegati di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) della stessa legge, riconfermando al contempo: 

1. la figura di Autorità Espropriante nel Consorzio di Bonifica Chiese via Vittorio Emanuele II, 

76 – 25011 Calcinato (Bs); 

2. l’attribuzione dei pieni poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del Consorzio, ed al 

Vice Direttore del Consorzio per. agr. Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del 

Procedimento Espropriativo, 

ed incaricando il Responsabile del Procedimento espropriativo di dare seguito allo stesso ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001: “Testo Unico sulle Espropriazioni” e s.m.i., 

nonché della L.R. 4 marzo 2009 n. 3: “Norme Regionali in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità”, con la notifica della successiva nota alle Ditte espropriande; 

 di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori 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 

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


mercato esperita mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Consorzio di avviso di 

manifestazione d’interesse; 

 di nominare l’Ing. Gianfranco Petroboni collaudatore statico del progetto a fronte di un 

corrispettivo di € 2.000,00 oltre l’Iva e la cassa previdenziale; 

 di dare incarico al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione di provvedere a tutte le 

incombenze necessarie al perfezionamento del predetto incarico nonché dell’appalto dei lavori, 

compresa l’aggiudicazione definitiva degli stessi, anche eventualmente in pendenza della stipula 

del contratto d’appalto; 

 di procedere a dichiarare immediatamente eseguibile ed efficace la presente deliberazione ed a 

renderla esecutiva 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 10 ottobre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 06 

ottobre 2022 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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