ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE – ANNO 2021
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DATA

OGGETTO

20/01/2021
Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanze del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e n. 14 del 24/02/2014 – Demolizione
abitazione di guardia, ripristino magazzino Canaletto, realizzazione
prefabbricato ad uso magazzino – C.U.P. E77H17000970007 ‐
Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Regione Emilia
Romagna – Prog. n. 840 ‐ Nomina Commissione giudicatrice
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20/01/2021

Ordinanza del Capo Del Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del
31/12/2020 ‐ Lavori urgenti di ripristino sponda franata, sistemazione
manufatto in alveo e ripristino sede stradale, Canale Diversivo di Gaggio
Panzano Loc. Redù, a seguito della rotta del Fiume Panaro – Via
Sebenico, Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ CUP E15B21000020002 ‐ Approvazione
progetto esecutivo n. 1034 e affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

CONTENUTO
provvedere, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura di gara per
l’ affidamento dei lavori relativi agli “Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna
n. 120 del 11/10/2013 e n. 14 del 24/02/2014 – Demolizione abitazione di guardia, ripristino magazzino Canaletto,
realizzazione prefabbricato ad uso magazzino – C.U.P. E77H17000970007 ‐ Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Regione Emilia Romagna – Prog. n. 840 ‐ C.I.G. [85653026CF]”, alla nomina della commissione giudicatrice
di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composta da n. 3 commissari aventi i requisiti espressamente richiesti
dal medesimo articolo 77;
individuare i suddetti commissari tra i funzionari del Consorzio della Bonifica Burana e in dettaglio nelle persone
del:
•Direttore Generale e Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Cinalberto Bertozzi, con funzione
di Presidente;
•Dott. Aldo Zaghini, Collaboratore Settore Esercizio e Manutenzione Destra Panaro, e Geom. Giuliano Rossi,
Collaboratore Settore Esercizio e Manutenzione Sinistra Panaro, quali commissari che non hanno svolto, né
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei curricula vitae e delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dai suddetti funzionari consorziali, con note del
18/01/2020 e 14/01/2020, assunte rispettivamente in data 19/01/2020
e 18/01/2020 ai protocolli cons. nn. 732, 662 e 661, si è accertata in capo agli stessi l’inesistenza delle
causeostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77
succitato, all'articolo 35‐bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
darsi atto altresì che ai sensi del medesimo articolo, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari
saranno chiamati a dichiarare ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di essere edotti degli obblighi derivanti
dai vigenti Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Modello di
Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e relativo Codice Etico e di Comportamento, adottati dal
Consorzio della Bonifica Burana;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
darsi atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo il 26/10/2017, il
Responsabile del Procedimento è stato individuato, con ordine di servizio il Responsabile del Procedimento è stato
individuato, con ordine di servizio n. 24 prot. n. 789 del 20/01/2021 nella persona del Direttore Generale, Ing.
Cinalberto Bertozzi;
approvare il progetto esecutivo n. 1034, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 18/01/2021, relativo ai
lavori urgenti di ripristino sponda franata, sistemazione manufatto in alveo e ripristino sede stradale, Canale
Diversivo di Gaggio Panzano Loc. Redù, a seguito della rotta del Fiume Panaro – Via Sebenico, Comune di
Castelfranco Emilia (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ CUP E15B21000020002, dal quale si evince
che l’importo complessivo ammonta ad € 50.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui
riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
darsi atto che il suddetto progetto al fine dell’ottenimento del necessario finanziamento, verrà trasmesso alla
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ‐ Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della
Regione Emilia‐Romagna, per i provvedimenti di competenza;
conferire altresì mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture assicurative a
favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e “verificatore di progetti” nei
lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza richiamata in premessa;
darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800
commessa 21SLAG‐006;
affidare direttamente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori
urgenti di ripristino sponda franata, sistemazione manufatto in alveo e ripristino sede stradale, Canale Diversivo di
Gaggio Panzano Loc. Redù, a seguito della rotta del Fiume Panaro – Via Sebenico, Comune di Castelfranco Emilia
(MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ CUP E15B21000020002 ‐ Prog. n. 1034, all’impresa B.A.T.E.A.
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D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del
31/12/2020 – “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e
di Reggio Emilia" – Ripristino del nodo del Torrazzuolo con interventi
sul Canal Torbido e sul Diversivo Muzza a monte e a valle
dell’impianto e consolidamento dei manufatti idraulici ‐ Comuni di
Sant’Agata Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna – C.U.P. E25H21000130002 ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 1047 e affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come derogato con Ordinanza
732/2020;

COOP. DI LAVORO, con sede a Concordia S/S. MO, in Via G. Pastore 27, per un importo complessivo pari ad €
39.535,66 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 21.003 del 18/01/2021, assunta al prot. cons. n. 737 del 19/01/2021,
offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
darsi atto altresì 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;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui
all’oggetto;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in situazioni di
conflitto di interesse;
darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto che, in attesa del finanziamento regionale, l’affidamento di cui sopra per un importo pari ad € 39.535,66
troverà copertura al conto 1810200 “Fondo Ricostruzione Impianti”;
darsi atto che in forze dell’Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
verrà creata apposita variazione di budget sui conti 3170100 e 3470100 e che il conto 1810200 verrà rimpinguato
di € 39.535,66 utilizzando le somme di finanziamento corrisposte al Consorzio dalla Regione Emilia Romagna;
darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare il progetto esecutivo n. 1047 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 24/02/2021, relativo agli
interventi “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – Ripristino del nodo del
Torrazzuolo con interventi sul Canal Torbido e sul Diversivo Muzza a monte e a valle dell’impianto e
consolidamento dei manufatti idraulici ‐ Comuni di Sant’Agata Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ C.U.P.
E25H21000130002”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 120.000,00;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il
Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 75 prot. cons.
n. 3493 del 01/03/2021, nella persona del Capo Settore Attività Tecniche Generali, Geom. Alessandro Gasparini;
trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ‐ Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia‐Romagna, per i provvedimenti di competenza;
conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture assicurative a
favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e “verificatore di progetti” nei
lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza richiamata in premessa; darsi atto,
che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa
21SLAG‐006; affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come derogato
dall’art. 4 dell’OCDPC n. 732/2020, gli interventi “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n.
732 del 31/12/2020 – Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio
Emilia – Ripristino del nodo del Torrazzuolo con interventi sul Canal Torbido e sul Diversivo Muzza a monte e a
valle dell’impianto e consolidamento dei manufatti idraulici – Comuni di Sant’Agata, Bolognese e Crevalcore
(BO) ‐ C.U.P. E25H21000130002”, alle imprese di seguito indicate:
‐Lotto I – Lavori di impermeabilizzazione in calcestruzzo delle sponde del Canal Torbido lungo via Signata –
Comune di Crevalcore (BO), all’impresa DE.CO snc con sede a Finale Emilia (MO) in Via Ramazzini 25 – C.I.G.
[8653239EB5], per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 15.940,00 I.V.A.
esclusa, ossia € 19.446,80 I.V.A. inclusa, come da offerta del 15/12/2020, assunta al prot. cons. n. 1136 del
25/01/2021, che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
‐Lotto II ‐ Lavori di impermeabilizzazione in calcestruzzo delle sponde del Canal Torbido nel tratto terminale lungo
Via Signata ‐ Località Mulino del Secco ‐ Comune di Crevalcore (BO), all’impresa S.G.C. S.r.l. con sede a Parma in
Via C. Bondi 1 ‐ C.I.G. [86532496F8], per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad
€ 47.000,00 I.V.A. esclusa, ossia € 57.340,00 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 110/2020 del 25/02/2021, assunta al
prot. cons. n. 3400 del 25/02/2021;
‐Lotto III ‐ Risanamento strutturale e impermeabilizzazione della canna di raccordo del Fosso Sammartini al
Colatore Destra Rangona sottopassante Via del Papa – Comune di Crevalcore (BO), all’impresa Venturi Ambiente
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S.r.l. con sede ad Anzola Emilia (BO) in Via A. Zanini 2‐4 ‐ C.I.G. [865326435A], per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 27.960,00 I.V.A. esclusa, ossia € 34.111,20 I.V.A. inclusa, come
da offerta del 22/02/2021, assunta al prot. cons. n. 3223 del 24/02/2021;
darsi atto atto che l’efficacia dei suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti
ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto degli interventi di cui
all’oggetto;
darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
‐darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 120.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione
Emilia Romagna nell’ambito del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, d Ferrara, di
Modena e di Reggio Emilia‐primo stralcio” con risorse finanziarie gestite attraverso la contabilità speciale n. 6256,
Piano approvato con Decreto n. 17 del 18/02/2021 del Presidente della Regione Emilia‐Romagna, in qualità di
Commissario Delegato;
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D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del
31/12/2020 – “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e
di Reggio Emilia" – Ripristino officiosità idraulica dei reticoli utilizzati
per il deflusso delle acque dell'alluvione, collettore Acque Alte,
Emissario Acque Basse, e dei canali collettori stessi. I lotto ‐ Comuni di
San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Crevalcore (BO) ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E75H21000170002 ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 1048 e affidamenti diretti ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come
derogato con Ordinanza 732/2020;

approvare il progetto esecutivo n. 1048 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 24/02/2021, relativo agli
interventi “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – Ripristino officiosità
idraulica dei reticoli utilizzati per il deflusso delle acque dell'alluvione, collettore Acque Alte, Emissario Acque
Basse, e dei canali collettori stessi. I lotto ‐ Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e
Crevalcore (BO) ‐ C.U.P. E75H21000170002”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad €
180.000,00;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il
Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. n. 76 prot.
cons. n. 3495 del 01/03/2021, nella persona del Capo Settore Attività Tecniche Generali, Geom. Alessandro
Gasparini;
trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ‐ Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia‐Romagna, per i provvedimenti di competenza;
conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture assicurative a
favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e “verificatore di progetti” nei
lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza richiamata in premessa;
darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800
commessa 21SLAG‐006;
affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come derogato dall’art. 4
dell’OCDPC n. 732/2020, gli interventi “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del
31/12/2020 – Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia –
Ripristino officiosità idraulica dei reticoli utilizzati per il deflusso delle acque dell'alluvione, collettore Acque Alte,
Emissario Acque Basse, e dei canali collettori stessi. I lotto ‐ Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata
Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ C.U.P. E75H21000170002”, alle imprese di seguito indicate:
‐Lotto I ‐ Intradosso del Ponte di Via Spalletti su scolo Panarolo in Comune di Crevalcore (BO): realizzazione di una
platea di fondo al di sotto del ponte e sistemazione dell’intradosso del volto del ponte, all’impresa DE.CO snc con
sede a Finale Emilia (MO) in Via Ramazzini 25 – C.I.G. [8653995E94], per un importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 9.060,00 I.V.A. esclusa, ossia € 11.053,20 I.V.A. inclusa, come da offerta del
03/12/2020, assunta al prot. cons. n. 1134 del 25/01/2021;
‐Lotto II ‐ Ripresa di frane in destra e sinistra idraulica sul Canale Emissario delle Acque Basse presso il sostegno
idraulico Viazzola – Comune di Finale Emilia (MO), all’impresa ILMET S.r.l. con sede a Sermide e Felonica (MN) in
Via Cavour 27 ‐ C.I.G. [8654010AF6], per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad
€ 53.390,00 I.V.A. esclusa, ossia € 65.135,80 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 60 del 09/12/2020, assunta al prot.
cons. n. 3057 del 22/02/2021;
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Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana ed il Centro di
Formazione, Sperimentazione e Innovazione “Vittorio Tadini s.c.a.r.l.“
avente ad oggetto percorso formativo – Provvedimenti.
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Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.
10 del 21/01/2020 ‐ Piano degli interventi per l’esecuzione delle
operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi
calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018” ‐
Lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di Burana in sinistra e
destra idraulica con interessamento della strada comunale via Ponti
Santi Dogaro – Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – C.U.P. E23H20000180002 – Prog. n. 1005 ‐
Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale
e certificati di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della
Bonifica Burana/Impresa e Regione Emilia Romagna/Consorzio della
Bonifica Burana.
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Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali
siti nei reparti di Bondeno e Mirandola (interventi per il controllo della
vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e
fontanazzi) – Finanziamento consorziale – Affidamenti ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge
120/2020.

‐Lotto III ‐ Ripresa di Frane su Scolo Edoardo Palata – località Palata Pepoli – Comune di Crevalcore (BO),
all’impresa ILMET S.r.l. con sede a Sermide e Felonica (MN) in Via Cavour 27 ‐ C.I.G. [8654032D1D], per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 42.710,00 I.V.A. esclusa, ossia € 52.106,20 I.V.A.
inclusa, come da offerta n. 7 del 23/02/2021, assunta al prot. cons. n. 3531 del 01/03/2021;
‐Lotto IV ‐ Ripristino della funzionalità dello scaricatore del Canal Chiaro nell’allacciante Gallego‐Fiumazzo –
Comune di Sant’Agata Bolognese (BO), all’impresa Venturi Ambiente S.r.l. con sede ad Anzola Emilia (BO) in Via A.
Zanini 2‐4 ‐ C.I.G. [865404797F], per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
31.200,00 I.V.A. esclusa, ossia € 38.064,00 I.V.A. inclusa, come da offerta del 22/02/2021, assunta al prot. cons. n.
3218 del 24/02/2021;
darsi atto atto che l’efficacia dei suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti
ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto degli interventi di cui
all’oggetto; darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
accogliere la richiesta, assunta al prot. cons. n. 5070 del 24/03/2021, pervenuta dal Centro di Formazione,
Sperimentazione e Innovazione “Vittorio Tadini s.c.a.r.l.” con sede a Podenzano (PC) in fraz. Gariga – loc. Vignazza
n. 15, per l’attivazione presso il Consorzio della Bonifica Burana di un periodo di formazione, compreso dal
06/04/2021 al 19/06/2021, non retribuito e senza oneri per il medesimo Consorzio di 300 ore progettato in forma
singola per l’allievo Luca Galeotti da assegnare all’Area Territorio Comunicazione del Consorzio;
approvare la Convenzione da stipularsi con il Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione “Vittorio
Tadini s.c.a.r.l.” con sede a Podenzano (PC) in fraz. Gariga – loc. Vignazza n. 15,;
provvedere al perfezionamento degli atti necessari per l’attivazione del tirocinio sopra descritto;
darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile
nell’apposita sezione “Trasparenza”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale ed i contestuali certificati di regolare
esecuzione nei rapporti tra Consorzio della Bonifica Burana/Impresa e tra Regione Emilia Romagna/Consorzio della
Bonifica Burana, relativi ai lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di Burana in sinistra e destra idraulica con
interessamento della strada comunale via Ponti Santi Dogaro – Comune di Bondeno (FE) ‐ C.U.P.
E23H20000180002 – Prog. n. 1005‐ C.I.G. [835456337D], relazione e certificati dai quali risulta quanto segue:
•Rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa: che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 190.340,03 I.V.A. inclusa, importo interamente corrisposto (con
certificato di pagamento emesso in data 17/03/2021) all’impresa Eurocostruzioni S.r.l., con sede a Castelnovo Ne’
Monti (RE) in Via C. Prampolini n. 5, impresa che non vanta pertanto alcun credito nei confronti del Consorzio;
•Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a
€ 209.066,36 I.V.A., oneri per la sicurezza e spese generali (pari ad € 18.726,33) tutti inclusi, per un credito del
Consorzio della Bonifica Burana nei confronti della Regione di pari importo, credito per il quale si dispone l’inoltro
della domanda di liquidazione finale nei confronti della Regione;
autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 13.261,40 presentata dall’impresa esecutrice mediante
garanzia fideiussoria n. 1696537 rilasciata da Elba Assicurazioni con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90, in
data 18/09/2020;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il
Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area
Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli, con comunicazione di servizio n. 69 prot. n. 2607 del 16/02/2021;
aggiudicare in via definitiva, i lavori di cui come di seguito meglio specificato:
‐Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Mirandola ‐ finanziamento consorziale:
Lotto funzionale n. 1 ‐ C.I.G. [8656200A35]:lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali
del bacino acque basse (interventi per il controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane
e fontanazzi) – Comuni di Mirandola, San Possidonio, Concordia s/S (MO), Quingentole, Quistello, San Giacomo
Segnate, San Giovanni Dosso (MN), all’impresa Bertolani Giuseppe Snc con sede a Concordia s/S (MO) in Strada
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Codebelli n. 65, che ha offerto un ribasso del 16,55%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 68.562,08 I.V.A. esclusa (€ 83.645,74 I.V.A. inclusa);
Lotto funzionale n. 2 ‐ C.I.G. [8656242CDD]:lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali
del bacino acque basse (interventi per il controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane
e fontanazzi) – Comuni di Mirandola, San Felice s/P, Finale Emilia, Medolla, Cavezzo, Bomporto, San Prospero S/S e
Camposanto (MO), all’impresa Rigon Gino di Rigon Roberto e C. Snc, con sede a Campagnola Emilia (MN), in Via
Picenardi, 30/a, che ha offerto un ribasso del 3,90%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 48.793,68 I.V.A. esclusa (€ 59.528,28 I.V.A. inclusa).
‐Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Bondeno ‐ finanziamento consorziale:
Lotto funzionale n. 1 ‐ C.I.G. [8656282DDF]:lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali
del bacino acque basse (interventi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali (interventi
per il controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi) – Comuni di San
Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica (MN), all’impresa
Begnardi Claudio con sede a Poggio Rusco (MN) in Via Cantaboa n. 15, che ha offerto un ribasso del 18,56%, per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 67.585,96 I.V.A. esclusa (€ 82.454,87
I.V.A. inclusa);
Lotto funzionale n. 2 ‐ C.I.G. [86562936F5]: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali
(interventi per il controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi) – Comuni
di Sermide e Felonica (MN), Bondeno (FE) e Finale Emilia (MO), all’impresa SAIC s.r.l., con sede a Carbonara di Po
(MN) , in Via C. Battisti, 16/a, che ha offerto un ribasso del 11,50%, per un importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 41.853,15 I.V.A. esclusa (€ 51.060,84 I.V.A. inclusa).
così come risulta dalle proposte di affidamento del 24/03/2021, assunte ai prot. cons. nn. 5338 e 5339
del29/03/2021,
darsi atto altresì che l’efficacia delle suddette aggiudicazioni è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in situazioni
di conflitto di interesse nell’assumere la presente deliberazione;
disporre che gli uffici provvedano a richiedere alle imprese aggiudicatarie la documentazione prevista nella lettera
di indagine di mercato;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipula dei contratti d’appalto dei lavori di che trattasi;
darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto che l’importo complessivo pari ad € 276.689,73 I.V.A. inclusa, verrà spesato nel budget 2021 e più
precisamente alle seguenti commesse:
•Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Mirandola ‐ finanziamento consorziale
Per il Lotto n. 1 ‐ C.I.G. [8656200A35]: ‐ Ditta Bertolani
21SER2‐003 TASK 1
1.250,00
21SER2‐003 TASK 3
58.645,74
21SER2‐004 TASK 1
2.500,00
21SER2‐004 TASK 2
1.250,00
21SER2‐004 TASK 5
20.000,00
Totale
83.645,74
Per il Lotto n. 2 ‐ C.I.G. [656242CDD]: – Ditta Rigon Gino
21SER2‐003 TASK 1
1.250,00
21SER2‐003 TASK 3
5.528,28
21SER2‐003 TASK 4
19.000,00
21SER2‐004 TASK 1
2 500,00
21SER2‐004 TASK 2
1.250,00
21SER2‐004 TASK 5
30.000,00
Totale
59.528,28
•
Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Bondeno ‐ finanziamento consorziale:
Per il Lotto n. 1 ‐ C.I.G. [8656282DDF]: – Ditta Begnardi
21SER2‐003 TASK 1
1.250,00
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21SER2‐003 TASK 3
21SER2‐004 TASK 2
21SER2‐004 TASK 5
Totale

8

6006

12/04/2021

“Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna
n. 10 del 21/01/2020 ‐ Piano degli interventi per l’esecuzione delle
operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi
calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018” –
Lavori di ripristino degli argini Canale Collettore delle acque Basse in
Destra – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000230002 ‐Prog.
n. 1002 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla
contabilità finale e certificati di regolare esecuzione nei rapporti
Consorzio della Bonifica Burana/Impresa e Regione Emilia
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.

9

6007

12/04/2021

Piano di sviluppo rurale 2014‐2020 – Reg. (UE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 ‐ Tipo di operazione 5.1.01
“Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
delle calamità naturali, avversità climatiche” – Prevenzione danni da
fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo ‐ Programma di
interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna ‐ Prog. nn. 607/M (Domanda SIAG n.
5111135) e 613/M (Domanda SIAG n. 5111161) – Adeguamenti quadri
economici al decreto di finanziamento e indizione indagini di mercato
ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto
legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

77.454,87
1.250,00
2.500,00
82.454,87

Per il Lotto n. 2 ‐ C.I.G. [86562936F5]: – Ditta Saic
21SER2‐003 TASK 1
1.250,00
21SER2‐003 TASK 3
46.060,84
21SER2‐004 TASK 2
1.250,00
21SER2‐004 TASK 5
2.500,00
Totale
51.060,84
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale ed i contestuali certificati di regolare
esecuzione nei rapporti tra Consorzio della Bonifica Burana/Impresa e tra Regione Emilia Romagna/Consorzio della
Bonifica Burana, relativi ai lavori di ripristino degli argini Canale Collettore delle acque Basse in Destra – Comune di
Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000230002 ‐ Prog. n. 1002 – C.I.G. [Z3E2C75586], relazione e certificati dai quali
risulta quanto segue:
•Rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa: che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 35.222,25 I.V.A. inclusa, importo interamente corrisposto (con
certificato di pagamento emesso in data 11/03/2021) all’impresa Pignatti Dario S.r.l. con sede a Ravarino (MO) in
via A. Muzzioli, 180/B, impresa che non vanta pertanto alcun credito nei confronti del Consorzio;
•Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a
€ 38.605,31 I.V.A., oneri per la sicurezza e spese tecniche ed amministrative (pari ad € 3.383,06) tutti inclusi, per
un credito del Consorzio della Bonifica Burana nei confronti della Regione di pari importo, credito per il quale si
dispone l’inoltro della domanda di liquidazione finale nei confronti della Regione;
autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 2.165,30 presentata dall’impresa esecutrice mediante
garanzia fideiussoria n. 8001412417‐03 rilasciata da Aviva Italia SpA, filiale di Modena (MO), in data 22/04/2020;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017, assunta in data 26/10/2017, il
Responsabili del Procedimento per i lavori di cui ai progetti 607/M e 613/M, è stato individuato con ordine di
servizio n. 34 assunto al prot. cons. n. 3243 del 01/03/2019, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto
Bertozzi;
approvare i nuovi quadri economici dei progetti esecutivi n. 607/M e 613/M (rientranti nel Piano di sviluppo rurale
2014‐2020 – Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 ‐ Tipo di operazione 5.1.01
“Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche”
– Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo, come da Determinazione dirigenziale
della Regione Emilia Romagna n. 19670 del 29/10/2019 e Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 563 del
25/05/2020), così come modificati a seguito delle rispettive Determinazione di concessione nn. 2843 e 2844 del
18/02/2021, inviate dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca con note prot.
n. 147989 e n. 147954 del 22/02/2021, assunte in pari data rispettivamente ai prot. cons. nn. 3061 e 3062, quadri
economici che non vengono qui riportati, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai progetti nn. 607/M e 613/M, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020, previa indizione di n. 2 indagini di mercato come di seguito
elencate, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate
nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa in materia:
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località "Cà di Giannone" in Comune di Lizzano in
Belvedere (BO) ‐ CUP E35H20000040002 ‐ CIG [8699663504] ‐ Prog. n. 607/M – Importo complessivo dei lavori
pari ad € 96.405,19 di cui a base di gara € 95.961,09 ed € 444,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località "La Palazza" in Comune di Castel d'Aiano (BO) –
CUP E15H20000010002 ‐ CIG [8699694E96] ‐ Prog. n. 613/M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad € 60.299,85
di cui a base di gara € 60.253,75 ed € 46,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE – ANNO 2021

10

6008

12/04/2021

Piano di sviluppo rurale 2014‐2020 – Reg. (UE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 ‐ Tipo di operazione 5.1.01
“Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
delle calamità naturali, avversità climatiche” – Prevenzione danni da
fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo ‐ Programma di
interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna ‐ Progetti n. 571/M (Domanda SIAG n.
5111183), 574/M (Domanda SIAG n. 5111182), 575/M (Domanda
SIAG n. 5111180) e 576/M (Domanda SIAG n. 5111205) ‐ Indizione
indagini di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 ‐ Ulteriori
provvedimenti.

darsi atto che si procederà all’affidamento degli stessi con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9‐bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
dare mandato altresì alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagini di mercato di che
trattasi;
darsi atto che la somma complessiva pari ad € 206.711,93 è da ritenersi totalmente a carico della Regione Emilia
Romagna, nell’ambito della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 19670 del 29/10/2019 e
della Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 563 del 25/05/2020, trovando copertura al conto 3170100;
darsi atto infine che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017, assunta in data 26/10/2017, i
Responsabili del Procedimento per i lavori di cui all’elenco richiamato in premessa sono stati individuati
rispettivamente con ordine di servizio n. 35 assunto al prot. cons. n. 3244 del 01/03/2019, nella persona del
Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi – per gli interventi ricadenti nei comuni di
Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Lama Mocogno, Pavullo, Serramazzoni, Marano sul Panaro e Castelvetro (MO) –
e con ordine di servizio n. 34 assunto al prot. cons. n. 3243 del 01/03/2019, nella persona del Direttore Generale,
Ing. Cinalberto Bertozzi – per gli interventi ricadenti nei comuni di Montecreto, Sestola, Fanano, Montese, Castel
d’Aiano, Zocca e Guiglia (MO), Lizzano in Belvedere (BO);
procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai progetti nn. n. 571/M (Domanda SIAG n. 5111183), 574/M
(Domanda SIAG n. 5111182), 575/M (Domanda SIAG n. 5111180) e 576/M (Domanda SIAG n. 5111205) , ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020, previa indizione di n. 4
nuove indagini di mercato come di seguito elencate, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare
del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla
vigente normativa in materia:
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località Le Lazze in Comune di Pievepelago (MO) ‐ CUP
E83H20000200002 ‐ CIG [ZCE314828B] ‐ Prog. n. 571/M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad € 31.463,56 di cui
a base di gara € 30.917,46 ed € 546,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località "Ca’ de Guerri" in Comune di Pievepelago (MO) –
C.U.P. E83H20000210002 – C.I.G.[ZA031483DF] – Prog. n. 574M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad €
20.705,15 di cui a base di gara € 20.659,05 ed € 46,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località Ca’de Guerri in Comune di Pievepelago (MO) ‐ CUP
E83H20000220002 – C.I.G. [87011174E5] – Prog. n. 575M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad € 53.050,42 di
cui a base di gara € 52.208,32 ed € 842,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
•Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località "Maserino" in Comune di Fiumalbo (MO) – C.U.P.
E93H20000240002 – C.I.G. [87011575E7] – Prog. n. 576M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad € 75.993,68 di
cui a base di gara € 75.947,58 ed € 46,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
darsi atto che si procederà all’affidamento degli stessi con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9‐bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
dare mandato altresì alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagini di mercato di che
trattasi;
darsi atto che l’importo complessivo dei progetti in parola, pari ad € 239.122,31 è da ritenersi totalmente a carico
della Regione Emilia Romagna, nell’ambito della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.
19670 del 29/10/2019 e trova copertura al conto 3170100 del budget 2021;
darsi atto infine che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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6329

15/04/2021

Eventi sismici maggio 2012 - Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia-Romagna n. 52 del 24/10/2016 - Lavori di
ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato sottopassante il
centro abitato del Comune di Cavezzo (MO) - Prog. n. 864 –
Spostamento di tratti di rete del Gas in BP e MP e di acquedotto
– Finanziamento Regione Emilia Romagna - Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
con Legge 120/2020

darsi atto che, per il progetto n. 864, si è provveduto, con comunicazione di servizio n. 227 prot. cons. n. 17442 del
14/12/2016, ad individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto
Bertozzi;
affidare direttamente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020,
nell’ambito dei lavori di ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato sottopassante il centro abitato del
Comune di Cavezzo (MO) ‐ Prog. n. 864, l’intervento di spostamento di tratti di rete del Gas in BP e MP e di
acquedotto così come meglio descritto in premessa ‐ C.I.G. [87118226F0], all’impresa C.G. Impianti S.r.l. con sede
a Concordia s/S (MO) in via Delle Mondine n. 38, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 55.899,80 I.V.A. al 10% inclusa, come da nota prot. C.G./09/21/CP.cp del 30/03/2021, assunta
al prot. cons. n. 5750 del 06/04/2021, nota che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti
dell’ufficio competente;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in situazioni
di conflitto di interesse;
darsi atto altresì 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;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dell’intervento di cui
all’oggetto;
darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto infine che l’importo complessivo pari ad € 55.899,80 I.V.A. al 10% inclusa trova copertura nell’ambito
del progetto n. 864, ed in specifico alla voce b7 del quadro economico relativa ai “lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA compresa) della capienza di € 137.234,42”;
iscrivere allo Stato Patrimoniale Attivo conto 1110219 l’importo delle fatture che perverranno secondo le modalità
di gestione contabile già approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2013 del 11/12/2013;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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6933

28/04/2021

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti del gruppo
di pompaggio n. 2 all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno
(FE) – Finanziamento consorziale - CUP E27H21000890005 Approvazione progetto esecutivo n. 1055 e affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
Legge 120/2020

di darsi atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo il 26/10/2017,
il Responsabile del Procedimento è stato individuato, con ordine di servizio n. 232 prot. n. 6590 del
21/04/2021 nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
di approvare il progetto esecutivo n. 1055, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 20/04/2021,
relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti del gruppo di pompaggio n. 2 all’impianto
Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento consorziale - CUP E27H21000890005, dal quale
si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 40.428,05, progetto esecutivo e relativo riparto spese
che non viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
di darsi atto che il Consorzio della Bonifica Burana si è già attivato presso la Regione Emilia Romagna al
fine di ottenere la necessaria copertura finanziaria per gli interventi in parola;
di conferire altresì mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture
assicurative a favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza
richiamata in premessa;
di darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
di affidare direttamente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti del gruppo di pompaggio n. 2
all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – CUP E27H21000890005 - Prog. n. 1055 - C.I.G.
[Z1931872B4], all’impresa Elettromeccanica Viotto S.r.l. con sede in Via Kennedy n° 7 - San Donà di
Piave (VE), per un importo complessivo pari ad € 37.365,32 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 136E-21
del 09/04/2021, assunta al prot. cons. n. 6582 del 21/04/2021, offerta che si intende integralmente
richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
di darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse;
di darsi atto altresì che l’efficacia del suddetto affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei
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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 del servizio di
cui all’oggetto;
di darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
di darsi atto che, in attesa del finanziamento regionale, l’intervento in parola troverà copertura per il suo
importo complessivo di € 40.428,05, sul conto 1810206 Fondo spese generali lavori in concessione;
di proporre al prossimo Comitato Amministrativo l’assunzione della deliberazione d’urgenza per la
creazione della commessa straordinaria e della conseguente variazione di budget ai conti 3170100 e
3470100;
di darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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14/06/2021

Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di sistemazione
frana e consolidamento spondale del Canale Fossa Reggiana in
località Gavello – Comune di Bondeno (FE) - C.U.P.
E25H21000110002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1035 e indizione indagine di
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020

di approvare il progetto esecutivo n. 1035, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 19/05/2021
relativo agli interventi “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R.
n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di sistemazione frana e consolidamento spondale del Canale Fossa
Reggiana in località Gavello – Comune di Bondeno (FE) - C.U.P. E25H21000110002”, dal quale si evince
che l’importo complessivo ammonta ad € 50.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non
viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
di darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di
servizio n. 85 prot. cons. n. 3768 del 03/03/2021, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore
Tecnico, il P.i. Andrea Cappelli;
di trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, per i provvedimenti di
competenza;
di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture
assicurative a favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza
richiamata in premessa;
di darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
di provvedere all’affidamento dei lavori “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e
idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di sistemazione frana e
consolidamento spondale del Canale Fossa Reggiana in località Gavello - Comune di Bondeno (FE) Prog. n. 1035 - C.U.P. E25H21000110002” - C.I.G. [ZE931F27AE], previa indizione di indagine di
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito
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con Legge 120/2020, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra
imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente
normativa in materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 37.688,89, di cui nette a base di gara
€ 37.213,92 ed € 474,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
di adottare per l’affidamento dei lavori in parola il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di
che trattasi;
di darsi atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata all’approvazione del
progetto in parola da parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ed alla sua conseguente validazione;
di darsi atto altresì che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
di darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 50.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2021 al fine del
superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC
533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - per l’importo di € 46.560.866,80 a valere
sulle risorse di cui al DPCM del 27 febbraio 2019, come modificato dal DPCM 9 gennaio 2020”;
di proporre al prossimo Consiglio di Amministrazione l’assunzione della deliberazione per la creazione
della commessa straordinaria e della conseguente variazione di budget ai conti 3170100 e 3470100;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di ripresa frane sul
canale collettore di Burana - Pilastresi – Comune di Bondeno
(FE) – C.U.P. E25H21000120002 - Finanziamento Regione
Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 1036 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018

di approvare il progetto esecutivo n. 1036, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 19/05/2021
relativo agli interventi “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R.
n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di ripresa frane sul canale collettore di Burana - Pilastresi – Comune
di Bondeno (FE) – C.U.P. E25H21000120002”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta
ad € 250.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato, rimettendosi il
presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
di darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di
servizio n. 87 prot. cons. n. 3770 del 03/03/2021, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore
Tecnico, il P.i. Andrea Cappelli;
di trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, per i provvedimenti di
competenza;
di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture
assicurative a favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza
richiamata in premessa;
di darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
di provvedere all’affidamento dei lavori “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e
idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di ripresa frane sul canale collettore
di Burana - Pilastresi – Comune di Bondeno (FE) - Prog. n. 1036 - C.U.P. E25H21000120002” - C.I.G.
[8778683E5F], previa indizione di indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 così come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018, da effettuarsi in
modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in
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possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa in materia, per un importo
complessivo dei lavori pari ad € 189.165,45, di cui nette a base di gara € 185.268,76 ed € 3,896,69 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
di adottare per l’affidamento dei lavori in parola il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di
che trattasi;
di darsi atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata all’approvazione del
progetto in parola da parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ed alla sua conseguente validazione;
di darsi atto altresì che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
di darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2021 al fine del
superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC
533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - per l’importo di € 46.560.866,80 a valere
sulle risorse di cui al DPCM del 27 febbraio 2019, come modificato dal DPCM 9 gennaio 2020”;
di proporre al prossimo Consiglio di Amministrazione l’assunzione della deliberazione per la creazione
della commessa straordinaria e della conseguente variazione di budget ai conti 3170100 e 3470100;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori per il
consolidamento spondale del canale Cavo Vallicella - Comune di
Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000150002 Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione
progetto esecutivo n. 1043 e indizione procedura di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018

di approvare il progetto esecutivo n. 1043, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 27/05/2021,
relativo agli interventi “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R.
n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori per il consolidamento spondale del canale Cavo Vallicella - Comune
di Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000150002”, dal quale si evince che l’importo complessivo
ammonta ad € 400.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato,
rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
di darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di
servizio n. 95 prot. cons. n. 4022 del 08/03/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto
Bertozzi;
di trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, per i provvedimenti di
competenza;
di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture
assicurative a favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza
richiamata in premessa;
di darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
di provvedere all’affidamento dei lavori “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e
idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori per il consolidamento spondale del
canale Cavo Vallicella - Comune di Finale Emilia (MO) - Prog. n. 1043 - C.U.P. E75H21000150002” C.I.G. [87866046FF], previa indizione di gara ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il
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L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) – Programma per la
manutenzione delle opere di bonifica montana – Esercizio 2021 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Interventi manutentori alle
opere pubbliche di bonifica nel Bacino del Fiume Panaro ‐ Comune di
Montese in Provincia di Modena – CUP E32H19000050002 – Prog. n.
650‐1/M – Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020.

portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di
selezione richiesti dalla vigente normativa in materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad €
301.346,96, di cui nette a base di gara € 278.396,12 ed € 22.950,84 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
di adottare per l’affidamento dei lavori in parola il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione della gara
di che trattasi;
di autorizzare il Direttore Generale a stabilire il giorno e l’ora dell’apertura delle buste, dando atto che
saranno rispettati i termini stabiliti dalla vigente normativa per la presentazione delle offerte;
di darsi atto che l’indizione della suddetta procedura di gara rimane subordinata all’approvazione del
progetto in parola da parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ed alla sua conseguente validazione;
di darsi atto altresì che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
di darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 400.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2021 al fine del
superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC
533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - per l’importo di € 46.560.866,80 a valere
sulle risorse di cui al DPCM del 27 febbraio 2019, come modificato dal DPCM 9 gennaio 2020”;
di proporre al prossimo Consiglio di Amministrazione l’assunzione della deliberazione per la creazione
della commessa straordinaria e della conseguente variazione di budget ai conti 3170100 e 3470100;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo
di darsi atto che, come da come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella persona del
Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio
n. 29 del 22/02/2021 prot. n. 2794);
di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, la
realizzazione deli interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel Bacino del Fiume Panaro Comune di Montese in Provincia di Modena – L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) –
Programma per la manutenzione delle opere di bonifica montana – Esercizio 2021 – Finanziamento
Regione Emilia Romagna - CUP E32H19000050002 - CIG [ZAD31AAEFD] - Prog. n. 650-1/M,
all’impresa Uguccioni Albano, con sede a Montese (MO), in Via Montebelvedere 4000, per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 22.904,61 I.V.A. esclusa (€ 27.943,62
I.V.A. inclusa), come da offerta telematica pervenuta presso il portale appalti in data 07/06/2021 prot.
cons. n. 9060 del 08/06/2021, che risulta depositata 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 dei lavori di cui
all’oggetto;
di darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
di darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse nell’assumere la presente deliberazione;
di trasmettere gli atti di affidamento alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna;
di darsi atto che la somma complessiva pari ad € 28.880,00 è da ritenersi totalmente a carico della Regione
Emilia Romagna, nell’ambito della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 6522
del 13/04/2021, trasmessa con nota assunta al prot. cons. n. 6365 del 16/04/2021e trova copertura nel
budget 2021 alla commessa 21SER4-011 task 01;
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di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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1/07/2021

Tirocinio formativo di studente del Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Firenze – Provvedimenti

di accogliere presso l’Ente la studentessa (omissis), iscritta al Master “Futuro Vegetale. Piante, innovazione
sociale e progetto” presso l’Università di Firenze consentendole lo svolgimento di un tirocinio formativo
dal titolo “Valutazione vegetazionale di accrescimento di impianti arborei (realizzati con specie autoctone)
messi a dimora 20/30 anni fa. Misurazione delle piante presenti in fascia boscata nell’area di San Giovanni
in Persiceto (BO). Questi impianti sono limitrofi a canali di bonifica gestiti dal Consorzio Burana e sono
in contesto agricolo non lontani da centri urbanizzati, hanno dunque con funzioni plurime: ambientali,
paesaggistiche, mitigazione del clima. Analisi dei dati rilevati e confronto con quelli iniziali per definire
casistiche, consociazioni ideali, evoluzione piante.” per la durata di 150 ore secondo le modalità concordate
con la studentessa stessa e la Facoltà, tirocinio non remunerato e senza oneri per l’Ente stesso;
di assegnare la studentessa (omissis), l’Area Territorio Comunicazione del Consorzio dal 5 luglio al 6 agosto
2021;
di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione per il perfezionamento di tutti gli atti necessari
all’attivazione del tirocinio sopra descritto;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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29/07/2021

Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale
dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo (L.r.
9/2020) - Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello
Comuni di Quingentole e Quistello (MN) – Finanziamento
Regione Lombardia - C.U.P. E97H21001920002 – Approvazione
progetto esecutivo n. 1054 – Provvedimenti.

approvare il progetto esecutivo n. 1054 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 22/07/2021, relativo
agli interventi “Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica
con finalità irrigue e difesa del suolo (L.r. 9/2020) - Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello
Comuni di Quingentole e Quistello (MN) – Finanziamento Regione Lombardia - C.U.P.
E97H21001920002”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 1.000.000,00;
darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per gli interventi in oggetto è stato individuato nella persona
del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 103 prot. n. 4033
dell’08/03/2021;
trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e sistemi verdi parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica, per i provvedimenti di
competenza;
conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di procedere all’attivazione delle coperture assicurative
a favore del personale tecnico dipendente del Consorzio con incarico di “progettista” e “verificatore di
progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza richiamata in
premessa;
darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 1.000.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Lombardia nell’ambito del “Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei
Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo (L.r. 9/2020)”;
proporre al prossimo Comitato Amministrativo l’assunzione della deliberazione d’urgenza per la creazione
della commessa straordinaria e della conseguente variazione di budget ai conti 3170100 e 3470100 per €
1.000.000,00;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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11971

18/08/2021

L.R. 42/84 - Intervento di ricostruzione e recupero strutturale del
Sostegno di regolazione idraulica presente allo sbocco del
Dugale Cannucchio e consolidamento delle sponde – Comune di
Mirandola (MO) – C.U.P. E82H19000030002 - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Prog. n. 972 - Indizione indagine di
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto è stato individuato con ordine di servizio n.
30 del prot. cons. n. 2796 del 22/02/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area
Tecnica, P.i. Andrea Cappelli;
procedere, per l’affidamento dei lavori L.R. 42/84 - Intervento di ricostruzione e recupero strutturale del
Sostegno di regolazione idraulica presente allo sbocco del Dugale Cannucchio e consolidamento delle
sponde – Comune di Mirandola (MO) – C.U.P. E82H19000030002 – Prog. n. 972 - C.I.G. [8871810138],
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ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, previa indizione di
indagine di mercato da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese
specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa in
materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 74.909,59 di cui nette a base di gara € 73.024,49
ed € 1.885,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse;
darsi atto che si procederà all’affidamento degli stessi con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
dare altresì mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato
di che trattasi;
darsi atto che l’intervento in parola risulta totalmente finanziato per il suo importo complessivo di €
92.000,00, dalla Regione Emilia Romagna, come da Determina dirigenziale n. 14951 del 06/08/2021;
darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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02/09/2021

Fornitura carburante per le autovetture consorziali–
Finanziamento consorziale – Ulteriori provvedimenti;

darsi atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2017,
il Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto è stato individuato nella persona del Capo
Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, giusta comunicazione di servizio n. 753
prot. n. 18603 del 30/12/2020;
affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 l’ulteriore
fornitura di carburante per gli automezzi consortili, per l’annualità 2021, alle seguenti ditte:
Grazi Petroli Srl con sede legale a Mirandola (MO) in P.zza Garibaldi n. 3 - C.I.G. [Z7832DE571], per un
importo complessivo presunto di € 2.000,00 I.V.A. inclusa;
Cenacchi Rudi Snc con sede legale a Crevalcore (BO) in SS 568 km 14 - C.I.G. [ZB332DD5F8], per un
importo complessivo presunto di € 20.000,00 I.V.A. inclusa;
-Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.P.A. con sede a Spilamberto (MO) in Via Vignolese S.S. Passo
Brasa n. 1965 - C.I.G. [ZD232DE530], per un importo complessivo presunto di € 5.000,00 I.V.A. inclusa;
-Service Oasi di Pedroni R. e C. S.a.s. con sede a San Felice sul Panaro (MO) in via Molino, 23 - C.I.G.
[ZF432DE587], per un importo complessivo presunto di € 2.000,00 I.V.A. inclusa;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse;
darsi atto che l’efficacia dei suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto per le forniture di cui
all’oggetto;
darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto inoltre che le spese conseguenti troveranno copertura nell’ambito del Piano delle Commesse
budget 2021 e più precisamente alle commesse n. 21SLAG-010 Task 3 conto 3121400 e n. 21STEC-005
task 3 conto 3121400;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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12901

13/09/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo
del Distretto di Fossalta nei Comuni di Sermide-Felonica (MN) e
Bondeno (FE) - C.U.P. E37H21005830001 - Finanziamento
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Approvazione progetto esecutivo n. 1065.

approvare il progetto esecutivo n. 1065 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 07/09/2021, relativo
agli interventi “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche” - Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo del Distretto di Fossalta nei Comuni di
Sermide-Felonica (MN) e Bondeno (FE) – Prog. n. 1065 - C.U.P. E37H21005830001”, dal quale si evince
che l’importo complessivo ammonta ad € 26.156.529,18;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 360
prot. cons. n. 11992 del 19/08/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
trasmettere entro il 25 settembre p.v. il suddetto progetto esecutivo alla Regione Lombardia, per i
provvedimenti di competenza;
autorizzare gli uffici consortili competenti all’inserimento, entro il 25 settembre p.v., del suddetto progetto
esecutivo, nel sistema Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente, con le modalità
prescritte dal testo del “Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti
nella banca dati DANIA”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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12902

13/09/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo
del Distretto Irriguo Sabbioncello‐Diversivo di Burana‐Diversivo
di Cavezzo – nei Comuni Di Mirandola, Medolla, Cavezzo, San
Prospero, Bomporto, San Felice S/P, Finale Emilia (MO) C.U.P.
E87H21006380001 - Finanziamento Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - Approvazione progetto
esecutivo n. 1066.
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13/09/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo
del Distretto Pilastresi nei Comuni di Bondeno (FE) e Sermide e
Felonica (MN) - C.U.P. E37H21005560001 - Finanziamento
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Approvazione progetto esecutivo n. 1068.

approvare il progetto esecutivo n. 1066 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 07/09/2021, relativo
agli interventi “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 – Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo del Distretto Irriguo Sabbioncello‐
Diversivo di Burana‐Diversivo di Cavezzo – nei Comuni Di Mirandola, Medolla, Cavezzo, San Prospero,
Bomporto, San Felice S/P, Finale Emilia (MO) C.U.P. E87H21006380001 – Prog. n. 1066 ”, dal quale si
evince che l’importo complessivo ammonta ad € 24.189.766,63, progetto esecutivo e relativo riparto spese
che non viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 361
prot. cons. n. 11993 del 19/08/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
trasmettere entro il 25 settembre p.v. il suddetto progetto esecutivo alla Regione Emilia-Romagna, per i
provvedimenti di competenza;
autorizzare gli uffici consortili competenti all’inserimento, entro il 25 settembre p.v., del suddetto progetto
esecutivo, nel sistema Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente, con le modalità
prescritte dal testo del “Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti
nella banca dati DANIA”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare il progetto esecutivo n. 1068 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 08/09/2021, relativo
agli interventi “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 – - Interventi di riqualificazione del Sistema Irriguo del Distretto Pilastresi nei Comuni di
Bondeno (FE) e Sermide e Felonica (MN) - C.U.P. E37H21005560001 – Prog. n. 1068”, dal quale si evince
che l’importo complessivo ammonta ad € 25.890.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non
viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 364
prot. cons. n. 11999 del 19/08/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
trasmettere entro il 25 settembre p.v. il suddetto progetto esecutivo alla Regione Emilia-Romagna, per i
provvedimenti di competenza;
autorizzare gli uffici consortili competenti all’inserimento, entro il 25 settembre p.v., del suddetto progetto
esecutivo, nel sistema Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente, con le modalità
prescritte dal testo del “Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti
nella banca dati DANIA”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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12904

13/09/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di ammodernamento e riqualificazione
del Sistema Irriguo del Distretto Chiavica Secchia nei Comuni di
Bastiglia e Bomporto (MO) - C.U.P. E27H21004820001 Finanziamento Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Approvazione progetto esecutivo n. 1069.
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22/09/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di ammodernamento delle canalette di
distribuzione della risorsa idrica nel distretto irriguo di NonantolaRavarino – Comuni di Nonantola e Ravarino (MO) - C.U.P.
E67H21004430001 - Finanziamento Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - Approvazione progetto esecutivo
n. 1064.
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29/09/2021

Lavori di manutenzione straordinaria ai tubi di mandata delle linee
3 e 4, passanti i muri dell'impianto Sabbioncello - Comune di
Quingentole (MN) - Finanziamento consorziale - Programma di
ricostruzione finanziato con indennizzo assicurativo – – C.U.P.
E43E19001360005 - Prog. n. 988 – Affidamento lavori.

approvare il progetto esecutivo n. 1069 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 07/09/2021, relativo
agli interventi ““Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 – Interventi di ammodernamento e riqualificazione del Sistema Irriguo del Distretto
Chiavica Secchia nei Comuni di Bastiglia e Bomporto (MO) - C.U.P. E27H21004820001 – Prog. n. 1069”,
dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 7.205.530,88;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 364
prot. cons. n. 11999 del 19/08/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
trasmettere entro il 25 settembre p.v. il suddetto progetto esecutivo alla Regione Emilia-Romagna, per i
provvedimenti di competenza;
autorizzare gli uffici consortili competenti all’inserimento, entro il 25 settembre p.v., del suddetto progetto
esecutivo, nel sistema Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente, con le modalità
prescritte dal testo del “Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti
nella banca dati DANIA”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare il progetto esecutivo n. 1064 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 16/09/2021, relativo
agli interventi “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) –
Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche - Interventi di ammodernamento delle canalette di distribuzione della risorsa idrica nel
distretto irriguo di Nonantola-Ravarino – Comuni di Nonantola e Ravarino (MO) - C.U.P.
E67H21004430001 - Finanziamento Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal quale si
evince che l’importo complessivo ammonta ad € 27.045.597,34;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 359
prot. cons. n. 11990 del 19/08/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
trasmettere entro il 25 settembre p.v. il suddetto progetto esecutivo alla Regione Emilia Romagna, per i
provvedimenti di competenza;
autorizzare gli uffici consortili competenti all’inserimento, entro il 25 settembre p.v., del suddetto progetto
esecutivo, nel sistema Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente, con le modalità
prescritte dal testo del “Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti
nella banca dati DANIA”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo
darsi atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo il 26/10/2017, il
Responsabile del Procedimento è stato individuato, con ordine di servizio n. 288 prot. n. 14323 del
30/09/2019, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori di
manutenzione straordinaria ai tubi di mandata delle linee 3 e 4, passanti i muri dell'impianto Sabbioncello Comune di Quingentole (MN) - Finanziamento consorziale - Programma di ricostruzione finanziato con
indennizzo assicurativo - C.U.P. E43E19001360005- CIG [876552975B] – Prog. n. 988, alla ditta MetalSab Più s.r.l., con sede a Bondeno (FE), in Via Palladio 28, che ha offerto per i lavori di cui all’oggetto, un
ribasso del 6,51%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
131.808,90 I.V.A. esclusa (€ 160.806,86 I.V.A. inclusa), come da offerta telematica pervenuta presso il
portale appalti in data 23/09/2021ed assunta in pari data al prot. cons. n. 13486;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse nell’assumere la presente deliberazione;
darsi atto che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
disporre che gli uffici provvedano a richiedere all’impresa aggiudicataria la documentazione prevista nella
lettera d’invito;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipula del contratto d’appalto dei lavori di che trattasi;
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darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto che l’importo del suddetto affidamento pari ad € 160.806,86 verrà spesato nell’ambito
dell’indennizzo assicurativo relativo agli Eventi sismici del Maggio 2012, “stato patrimoniale conto n.
1320318 - debiti diversi”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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13725

29/09/2021

Servizi assicurativi consortili – Finanziamento consorziale – provvedere, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura di
Nomina Commissione giudicatrice.
gara per l’affidamento dei Servizi assicurativi consortili – Finanziamento consorziale – Lotti da 1 a 7”, alla
nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composta da n. 3
commissari aventi i requisiti espressamente richiesti dal medesimo articolo 77;
individuare i suddetti commissari tra i funzionari del Consorzio della Bonifica Burana e in dettaglio nelle
persone del:
 Dirigente Segreteria Legale Affari Generali e Responsabile del Procedimento dei servizi in oggetto,
Avv. Gioiosa Luisa, con funzione di Presidente;
 Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore Generale del Consorzio e Dott.ssa Ottavia Rago, Collaboratore
Segreteria Legale Affari Generali, quali commissari che non hanno svolto, né possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei curricula vitae e
delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dai suddetti funzionari consorziali, con note
del 28/09/2021, assunte in pari dati rispettivamente ai protocolli cons. nn. 13713,13710 e 13712, si è
accertata in capo agli stessi l’inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 succitato, all'articolo 35-bis del Decreto legislativo n. 165
del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
darsi atto altresì che ai sensi del medesimo articolo, al momento dell’accettazione dell’incarico, i
commissari saranno chiamati a dichiarare ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di essere
edotti degli obblighi derivanti dai vigenti Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e dal Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e relativo
Codice Etico e di Comportamento, adottati dal Consorzio della Bonifica Burana;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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14325

11/10/2021

Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori di consolidamento
spondale ed il ripristino della piena funzionalità idraulica del
canale Fossa Scimmia e Diversivo di Burana - Comune di Finale
Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000160002 - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Prog. n. 1044 – Affidamento lavori.

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 97
prot. cons. n. 4024 del 08/03/2021, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
affidare ai sensi 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n.
558/2018 i lavori di consolidamento spondale ed il ripristino della piena funzionalità idraulica del canale
Fossa Scimmia e Diversivo di Burana - Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000160002 Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 1044 - C.I.G. 8812773258 – (Legge di Bilancio
30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018, alla
ditta CO.M.I.S.A. s.r.l., con sede a Modena (MO), in Via Don Lorenzo Milani, 80, che ha offerto un ribasso
del 6,7%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 284.651,97 I.V.A.
esclusa (€ 347.275,40 I.V.A. inclusa), come risulta dal verbale di gara del 04/10/2021;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse nell’assumere la presente deliberazione;
darsi atto che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
disporre che gli uffici provvedano a richiedere all’impresa aggiudicataria la documentazione prevista nella
lettera d’invito;
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11/10/2021

Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del
mese di novembre 2019 – Prima fase - II stralcio – Intervento per
il risezionamento e consolidamento da collassi spondali e
ricostruzione dei manufatti idraulici danneggiati del Canal Chiaro
nel tratto fra Castelfranco Emilia e Sant'Agata Bolognese –
Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e Sant'Agata Bolognese
(BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna - C.U.P.
E93H20000330001 - Approvazione progetto esecutivo n. 1022,
indizione di indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato
dall’art. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 e approvazione verbale di
convegno preliminare per occupazioni temporanee e frutti
pendenti – Provvedimenti.

provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipula del contratto d’appalto dei lavori di che trattasi;
darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 400.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2021 al fine del
superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC
533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - per l’importo di € 46.560.866,80 a valere sulle
risorse di cui al DPCM del 27 febbraio 2019, come modificato dal DPCM 9 gennaio 2020”; e che il suddetto
affidamento pari ad € 347.275,40 trova copertura alla commessa 21ATGEN-010;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare il progetto esecutivo n. 1022 redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 01/10/2021, relativo
agli interventi “Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 – Prima fase - II stralcio – Intervento per
il risezionamento e consolidamento da collassi spondali e ricostruzione dei manufatti idraulici danneggiati
del Canal Chiaro nel tratto fra Castelfranco Emilia e Sant'Agata Bolognese – Comuni di Castelfranco Emilia
(MO) e Sant'Agata Bolognese (BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna”, dal quale si evince che
l’importo complessivo ammonta ad € 450.000,00;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017,
il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato con ordine di servizio n. 265
prot. cons. n. 6746 del 12/05/2020, nella persona del Capo Settore Attività Tecniche Generali, Geom.
Alessandro Gasparini;
trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, per i provvedimenti di
competenza;
procedere all’attivazione delle coperture assicurative a favore del personale tecnico dipendente del
Consorzio con incarico di “progettista” e “verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione
dei tassi di premio indicati nella polizza richiamata in premessa;
darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto
3130800 commessa 21SLAG-006;
provvedere alla sottoscrizione dell’atto definitivo di compravendita tra il Consorzio della Bonifica Burana
e i proprietari del terreno interessato dall’intervento in oggetto, i signori (omissis), come da atto preliminare
di cessione senza corrispettivo approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 234/2021
assunta in data 13/08/2021 e sottoscritto in data 06/10/2021;
procedere all’affidamento dei lavori “Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 – Prima fase - II
stralcio – Intervento per il risezionamento e consolidamento da collassi spondali e ricostruzione dei
manufatti idraulici danneggiati del Canal Chiaro nel tratto fra Castelfranco Emilia e Sant'Agata Bolognese
– Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e Sant'Agata Bolognese (BO) - Finanziamento Regione Emilia
Romagna - C.U.P. E93H20000330001 – Prog. n. 1022” - C.I.G. [89362456A8], previa indizione di
procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art.
3 dell’OCDPC n. 622/2019, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra
imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente
normativa in materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 332.194,56, di cui nette a base di gara
€ 305.763,76 ed € 26.430,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
adottare per l’affidamento dei lavori in parola il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
formalizzare gli atti necessari all’indizione della gara di che trattasi;
autorizzare il Direttore Generale a stabilire il giorno e l’ora dell’apertura delle buste, dando atto che saranno
rispettati i termini stabiliti dalla vigente normativa per la presentazione delle offerte;
darsi atto che l’indizione della suddetta procedura di gara rimane subordinata all’approvazione del progetto
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11/10/2021

Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale
dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo
(L.r. 9/2020) - Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello
Comuni di Quingentole e Quistello (MN) - Finanziamento
Regione Lombardia - C.U.P. E97H21001920002 - Prog. n. 1054
- Ulteriori provvedimenti e indizione procedura di gara ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con
Legge 120/2020 e s.m.i..

in parola da parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa del Suolo,
della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ed alla sua conseguente validazione;
approvare il verbale di convegno preliminare per occupazioni temporanee e frutti pendenti, per un importo
complessivo di € 3.507,30, sottoscritto in data 06/03/2021 dai coproprietari dei terreni interessati dai lavori
di cui all’oggetto, i signori (omissis),;
procedere, nei confronti delle succitate ditte alle liquidazione dell’80% della suddetta indennità, per un
importo pari ad € 2.805,84, nella persona della Sig.ra (omissis), come da dichiarazione allegata al verbale
medesimo;
darsi atto che l’importo complessivo di € 450.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione
Emilia Romagna nell’ambito del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio”, approvato con Decreto n. 135 del 2 luglio 2020 del
Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato;
darsi atto infine che la somma di € 2.805,84 relativa all’80% dell’indennità per occupazione temporanea e
frutti pendenti, trova copertura alla commessa 21SER3-020 Task01;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare la Convenzione - nella versione ulteriormente aggiornata per la necessità di adeguare il relativo
cronoprogramma - regolante i rapporti tra la Regione Lombardia ed il Consorzio della Bonifica Burana in
qualità di soggetto beneficiario nell’ambito del Programma di cui sopra del finanziamento relativo agli
interventi “Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello Comuni di Quingentole e Quistello (MN)”
per un importo complessivo assentito in € 1.000.000,00, unitamente ai relativi allegati (Cronoprogramma,
Quadro economico e Descrizione degli interventi), inviata debitamente sottoscritta dalla Regione medesima
con nota dell’8/10/2021 assunta al prot. cons. 14313 dell’11/10/2021;
provvedere alla sottoscrizione della succitata Convenzione;
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento per gli interventi in oggetto è stato individuato nella persona del Direttore
Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 103 prot. n. 4033 dell’08/03/2021;
procedere all’affidamento degli interventi “Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello Comuni di
Quingentole e Quistello (MN) - Finanziamento Regione Lombardia - C.U.P. E97H21001920002 - Prog. n.
1054”, mediante procedura di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito
con Legge 120/2020 e s.m.i. - C.I.G. [8936137D86], da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale
gare del Consorzio, per un importo complessivo dei lavori di € 770.687,56, di cui a base di gara € 766.746,59
ed € 3.940,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
procedere altresì all’individuazione di almeno n. 8 operatori economici attraverso apposita indagine di
mercato da effettuarsi ai sensi del succitato art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020 e s.m.i. e delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, ossia mediante avviso da pubblicare sul sito consorziale per un periodo non inferiore
a 15 giorni, secondo le modalità individuate dal R.U.P., Ing. Cinalberto Bertozzi, e specificate nella nota
assunta al prot. cons. n. 14306 dell’8/10/2021;
darsi atto che si procederà all’affidamento degli stessi con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
formalizzare gli atti necessari all’indizione della gara di che trattasi;
autorizzare il Direttore Generale a stabilire il giorno e l’ora dell’apertura delle buste, dando atto che saranno
rispettati i termini stabiliti dalla vigente normativa per la presentazione delle offerte;
darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 1.000.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Lombardia nell’ambito del “Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei
Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo (L.r. 9/2020)”;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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07/12/2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle
risorse idriche – Provvedimenti.
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07/12/2021

Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Reg. (UE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione
5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” –
Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo
agricolo - Programma di interventi da realizzare nel
comprensorio montano – Finanziamento Regione EmiliaRomagna - Prog. n. 571/M (Domanda SIAG n. 5111183) Approvazione relazione di visita e certificato di collaudo statico.
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30/12/2021

Programma per interventi da realizzare in territorio montano Esercizio 2021 – Finanziamento consorziale – Progetti nn.
656/M e 657/M - Affidamenti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e
s.m.i..

approvare l’iniziativa di adesione al finanziamento con i fondi rientranti nel “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, secondo le modalità indicate nel
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 598832 del 16/11/2021 e nella
comunicazione ministeriale prot. n. 0612493 del 22/11/2021, assunta al prot. cons. n. 16792 del 23/11/2021,
autorizzando gli uffici consorziali all’attuazione di quanto necessario ai fini della candidatura dei progetti
nn. 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 e 1069, nell’ambito della misura medesima;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
approvare la relazione di visita e il contestuale certificato di collaudo statico relativi al progetto esecutivo n.
571/M “Interventi di prevenzione danni da fenomeni franosi in località Le Lazze in Comune di Pievepelago
(MO) - CUP E83H20000200002 - CIG [ZCE314828B]”, redatti dal Collaudatore, Ing. Stefania Grata, in
data 06/12/2021, con i quali l’opera in parola, essendo stata realizzata in piena corrispondenza e conformità
a quanto specificato nel progetto esecutivo, considerata l’idoneità dei materiali e componenti utilizzati e il
buon esito delle prove di collaudo sugli elementi e componenti strutturali, viene collaudata ai sensi delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 14/01/2008 e s.m.i.;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017
il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area
Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 29 assunta al prot.
cons. n. 2794 del 22/02/2019;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, la realizzazione
dei lavori in oggetto alle seguenti imprese, come di seguito meglio dettagliate:
1.
Prog. n. 656/M - Messa in sicurezza Rio D’Orzo in Comune di Savignano s/P (MO) – CUP
E96G21000210005 - CIG [ZCE33922C4], all’impresa Uguccioni Albano con sede a Montese (MO) in Via
Montebelvedere, 4000, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
10.416,05 I.V.A. esclusa (€ 12.707,58 I.V.A. inclusa);
2.
Prog. n. 657/M - Ripristino opere idrauliche di bonifica e messa in sicurezza Torrente Nizzola in
località Ca’ Berti – Comune di Castelvetro (MO) – CUP E36G21000320005 - CIG [8951346466],
all’impresa F.lli Orlandi Srl con sede a Castelvetro di Modena (MO) in Via Per Modena, 24, per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 51.659,47 I.V.A. esclusa (€ 63.024,55
I.V.A. inclusa);
darsi atto che l’efficacia dei suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori di cui
all’oggetto;
darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto ha segnalato di trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse;
imputare l’importo complessivo pari ad € 75.732,14 I.V.A. inclusa è previsto nel budget 2021 alla
commessa 21SER4-010 Task 01;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

