CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 18573
Estratto dal verbale della seduta del 21/12/2017
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 426/2017
OGGETTO: Incarico per la redazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di
tutela del territorio rurale in Lombardia – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2017, il giorno 21 del mese di Dicembre , alle ore 10.30 presso la sede consorziale di
Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 18007 del 13 dicembre 2017 contenente l'ordine del giorno da trattare, integrato
con mail/pec prot. n. 18126 del 14 dicembre 2017.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Rosati Vito, Dott.ssa
Medici Monica e Rag. Ferracini Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entra il Consigliere Vaccari Alberto
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Richiamato l’art. 88 della Legge Regione Lombardia n. 31 del 5/11/2008 e s.m.i. “ Testo
Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ai sensi del
quale i Consorzi di Bonifica devono dotarsi di un Piano comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e di
Tutela del territorio rurale da adottare entro il 30 giugno 2018 e trasmetterlo alla Giunta Regionale
della Regione Lombardia per la sua approvazione;
Atteso che la redazione del Piano comprensoriale di cui sopra comporta un’imponente
raccolta ed elaborazione di dati relativi a diversi aspetti inerenti il comprensorio consortile,
(contesto territoriale e normativo, uso irriguo delle acque, bonifica e difesa idraulica, altri usi
produttivi, funzioni ambientali, paesaggistica e ricreativa, risorse e monitoraggio, programma
comprensoriale triennale, allegati cartografici e tabellari, ecc.), opera a cui si allaccia anche la
redazione del “Rapporto Ambientale” attraverso l’attivazione e la conclusione delle procedure di
Valutazione ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA);
Dato atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta
in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in parola, è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Area Territorio e Comunicazione Dott.
Agr. Carla Zampighi;
Considerato che il Responsabile del Procedimento sopra indicato ha ritenuto di adottare per
l’affidamento del servizio di che trattasi, la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.,;
Dato atto che a tal fine, gli uffici consorziali hanno provveduto ad eseguire un’indagine di
mercato informale tra ditte specializzate nel settore che hanno già esperienza nella redazione dei
piani comprensoriali, dalla quale è risultata quale più conveniente sotto l’aspetto economico e
tecnico, l’offerta presentata dallo studio Nordest Ingegneria s.r.l. di Rubano (PD) con sede in Via
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Paolo da Sarmeola 1A, che con nota prot. NE990-O-171106-CVZ-01 del 29/11/2017 assunta al
prot. cons. n. 17521 in data 1/12/2017 ha offerto per la realizzazione del servizio in parola un
importo pari ad € 23.400,00 I.V.A. e oneri di legge esclusi (ossia € 29.689,92 I.V.A. e oneri di
legge inclusi);
Atteso che l’offerta presentata dallo studio Nordest Ingegneria s.r.l. è comprensiva della
redazione del progetto di piano comprensoriale di bonifica, del documento di scoping, del rapporto
ambientale al Piano e della sintesi non tecnica, dello studio di incidenza ambientale, di assitenza
nella fase di approvazione dei documenti, di n. 3 incontri/persona per la definizione dello schema e
delle scelte di Piano per la revisione e presentazioni all’amministrazione e agli Enti, e di n. 3
incontri/persona per la partecipazione ai tavoli di lavoro della VAS ad incontri tecnici di
presentazione degli elaborati;
Vista ora la proposta di affidamento redatta dall’Area Territorio e Comunicazione
consorziale in data 13/12/2017 e assunta al prot. cons. n. 18387 in data 19/12/2017;
Accertata la congruità dei prezzi offerti in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell
servizio in questione;
Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, il
servizio per la redazione del Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del
territorio rurale in Lombardia – C.I.G. [Z242164C31], per un importo complessivo pari ad €
29.689,92 I.V.A. e oneri di legge inclusi allo studio Nordest Ingegneria s.r.l. di Rubano (PD) con
sede in Via Paolo da Sarmeola 1A;
Dato atto che l’efficacia del suddetto affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
Sentiti il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi ed il Responsabile del Procedimento
Direttore Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
Visto l’art. 28 lettera n) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di darsi atto che ai sensi della deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il
Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato preventivamente individuato
nella persona del Direttore Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la redazione del Piano
comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di tutela del territorio rurale in Lombardia –
C.I.G.[Z242164C31], per un importo complessivo pari ad € 23.400,00 I.V.A. e oneri di legge
esclusi (ossia € 29.689,92 I.V.A. e oneri di legge inclusi), allo Studio Nordest Ingegneria
s.r.l. di Rubano (PD), con sede in Via Paolo da Sarmeola 1A, come da preventivo/offerta prot.
NE990-O-171106-CVZ-01 del 29/11/2017 assunta al prot. cons. n. 17521 in data
1/12/2017preventivo/offerta che si intende integralmente richiamato e risulta depositato agli
atti dell’ufficio competente;
di darsi atto che l’efficacia del suddetto affidamento è subordinata alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
di provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per il
servizio di che trattasi;
di darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle
parti;
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di darsi atto infine che l’importo complessivo di € 29.689,92 I.V.A. inclusa risulta disponibile
alla commessa 17SAAF-014 Task 1 “Studi e sperimentazioni”.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

