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Rilascio di concessioni di natura varia.

Rilasciare n. 5 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di disciplinare ‐ tipo allegati al
“Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento stesso aggiornati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento
anzidetto. Annullare n. 7 concessioni di cui all’elenco “B” allegato.
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A;
Introitarei canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 356,34 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 367,50 alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la
somma di € 356,34 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
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Discarico contributi consortili
Ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria innanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma della società Agro Sole Srl
notificato il 19/12/2018 – Provvedimenti.

Non costituire il Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio inerente la preventiva di iscrizione ipotecaria innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma promosso dalla Società Agro Sole S.r.l., in persona del
suo legale rappresentante con ricorso assunto in data 19/12/2018 al prot. cons. 18555 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
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Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida
ScpA ‐ Provvedimenti

Convenzione con Intercent‐ ER relativa a “Servizi di trasmissione dati e voce su
reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)” – Ulteriori provvedimenti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021
– Provvedimenti ‐ Proposta al Consiglio di Amministrazione.
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Determinazioni in merito alla destinazione dell’indennizzo assicurativo per
danni da terremoto – Ulteriori provvedimenti – Proposta al Consiglio di
Amministrazione.
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Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio 2019 –
Finanziamento consorziale – Proposta al Consiglio di Amministrazione.
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824

Programma per interventi da realizzare in territorio montano – Utilizzo ulteriori
ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 – Finanziamento consorziale ‐
Proposta al Consiglio di Amministrazione.

825

Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.
120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Messa in sicurezza del centro abitato di
Mirandola, San Felice S/P, Finale Emilia, ripristino e consolidamento spondale
del Dugale Zalotta, Cavo Vallicella E Dugale Ceresa In Destra e Sinistra”. Comuni
di Concordia s/S, Mirandola, San Felice s/P e Finale Emilia (MO) – C.U.P.
E71H13000800002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 839 –
Approvazione relazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del
Procedimento sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei
rapporti Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.
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Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 357,34 .

Di approvare la “Convenzione‐quadro che disciplina l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei soci su Lepida s.c.p.a.”, nel testo approvato dall’Assemblea dei soci del
20/12/2018, trasmesso dalla Regione Emilia Romagna‐Sevizio Pianificazione Finanziaria e Controlli, con nota assunta al prot. cons. n. 4 del 02/01/2019, . Conferire mandato al Presidente di sottoscrivere con firma
digitale il modulo di adesione alla Convenzione inviato dalla RER unitamente alla Convenzione stessa e di spedirlo alla Segreteria del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

Di procedere, giusta nota del 16/01/2019, assunta al prot cons. n. 788 del 17/01/2019, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, all’adesione alla Convenzione stipulata dalla ditta Telecom Italia S.p.a., con
sede in Milano – Piazza degli Affari n. 2 – 20123 (MI) con IntercentER relativo alla “Fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” con scadenza il 17/09/2021. Darsi atto
che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del
Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa.
Di darsi atto che per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse – lotto 1 – CIG [77681120D1] – si presume una somma di € 143.960,00 (I.V.A. inclusa), ossia € 118.000,00 I.V.A. esclusa, e che per la
fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili – lotto 2 – CIG [776812183C] – si presume una somma di € 122.000,00 (I.V.A. inclusa), ossia € 100.000,00 I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di €
265.960,00 inerente tutta la durata della Convenzione, compreso l’eventuale periodo di rinnovo e proroga tecnica (gennaio 2023). Di dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti
necessari alla adesione della convenzione in parola, ovvero che la fornitura dei servizi verrà effettuata secondo le modalità descritte in Convenzione. Imputare la somma pari ad € 265.000,00 alle seguenti commesse:
• 19SLAG‐002 Task 1 conto 3130418 per la Telefonia Fissa;
• 19SLAG‐002 Task 2 conto 3130421 per la Telefonia Mobile;
• per le annualità successive al 2019 sui relativi bilanci di competenza.

Adottare lo Schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Ing. Cinalberto Bertozzi,
redatto in osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia e delle previsioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contenute segnatamente nelle deliberazioni n. 1309 e 1310 del 28/12/2016, n. 1134 del
08/11/2017 e n. 1208 del 22/11/2017.
Darsi atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esercita poteri e funzioni ad esso attribuiti dalla legge vigente avvalendosi dei Direttori, dei Dirigenti e del personale dipendente.
Sottoporre all’ approvazione del Consiglio di Amministrazione il suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021 per l’adozione di ogni adempimento conseguente.
Sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di integrazione e rimodulazione del programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo,(elenco già approvato dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione n. 8/2014 il 27/03/2014, n. 23/2014, n. 28/2015, n. 1/2016, n. 21/2016, n. 3/2017, n. 20/2017 e successivamente rimodulato con deliberazione del Consiglio stesso n. 3/2018)
redatta dall’Area Tecnica consorziale in data 08/01/2019.
Sottoporre altresì all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di programma di interventi con finanziamento regionale aggiornato e modificato rispetto a quello contenuto nell’ordinanza del
Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 25/2018 del 25/10/2018, “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 13‐ 14 –
15 – 16 ‐ 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2018” contenente al suo interno anche il predetto elenco interventi
i d l t fi
i t
l’i d
i
i
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Proporre al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione, la proposta di programma di interventi da realizzare nel territorio montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2019, predisposto
dall’Area Territorio e Comunicazione consorziale in data 10/01/2019. Darsi atto che la spesa complessiva per tutti gli interventi previsti nel programma per i quali il Consiglio di Amministrazione dovrà autorizzare il
Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria, pari ad € 645.000,00, è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alle commesse 19SER4‐010 Task 1 e 2
Proporre al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione, la proposta all’uopo predisposta dall’Area Territorio e Comunicazione in data 10/01/2019, relativa al programma per interventi da realizzare in
territorio montano – Utilizzo ulteriori ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 a carico della contribuenza consortile, per un importo complessivo pari ad € 27.196,00. Dare atto che la spesa per gli interventi
previsti nel suddetto programma, per i quali il Consiglio di Amministrazione dovrà autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria, pari ad € 27.196,00, sarà disponibile dopo l’approvazione del
bilancio consuntivo 2018 mediante l’utilizzo di una parte del risultato economico
Approvare la relazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione nei rapporti Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica Burana,
relativamente ai lavori Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Messa in sicurezza del centro abitato di Mirandola, San Felice S/P, Finale Emilia,
ripristino e consolidamento spondale del Dugale Zalotta, Cavo Vallicella E Dugale Ceresa In Destra e Sinistra”. Comuni di Concordia s/S, Mirandola, San Felice s/P e Finale Emilia (MO) – C.U.P. E71H13000800002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 839, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 795.767,31 I.V.A., oneri per la sicurezza, incidenza minima manodopera,
occupazioni temporanee, contributi per le spese tecniche, analisi ed accertamenti e spese generali (pari ad € 73.053,08) tutti compresi a carico della Regione Emilia Romagna. Disporre l’inoltro della documentazione
di cui all’art 18 comma 10 del Regolamento E allegato all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i., all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ai fini della verifica dell’intera spesa di € 795.767,31.
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Eventi sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐
Romagna n. 77 del 03/07/2013 – Intervento provvisionale di messa in sicurezza
dell'impianto irriguo "Sabbioncello", via Sabbioncello n. 10, mediante
riparazione delle lesioni della sala pompe, della sala giranti, della cabina
trasformatori e finiture edili connesse, riparazione dei muri del bacino di calma
e sostituzione delle tubazioni di mandata lesionate, finalizzato alla funzionalità
dell'impianto essenziale per l'irrigazione di un comprensorio agricolo di 60.000
ha circa in Comune di Quingentole (MN): “Sostituzione delle tubazioni di
mandata lesionate” ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 803 ‐
C.U.P E41H13000660002 – Approvazione atto unico di collaudo e Relazione
generale acclarante la totalità delle spese effettuate, in relazione ai lavori di
categoria OG1 e OG6, nei rapporti tra Regione e Consorzio della Bonifica
Burana.
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L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) – Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali – Esercizio
2018 ‐ Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel Bacino del
Fiume Panaro – Comune di Zocca in Provincia di Modena – CUP
E69H18000010002 – Prog. n. 500‐1/M – Finanziamento Regione Emilia
Romagna ‐ Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa e Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.
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Eventi sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Piani Annuali 2013‐2014 delle Opere
Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica Università danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐ Finanziamento Regione Emilia‐Romagna
–Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana in località
Canaletto e ponte Quattrina – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P.
E71H13000790002 – Prog. n. 822 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei
lavori sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti
Consorzio della Bonifica Burana/Impresa.

829

Fornitura materiale di consumo (edile, elettrico, ferramenta, etc.) necessario
all’espletamento dell’attività consorziale – Finanziamento consorziale –
Affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Approvare la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate, in relazione ai lavori di categoria OG1 e OG6, nei rapporti tra Regione (Concedente) e Consorzio della Bonifica Burana (Concessionario),
redatta dal Collaudatore in data 07/12/2018, con la quale si attesta che la spesa complessiva sostenuta dal Consorzio della Bonifica Burana, ammissibile ai benefici di cui alla Legge n. 215/1933 agli artt. 2 e 7 e n.
910/1966 all’art.21, per la realizzazione degli interventi di che trattasi ammonta ad € 1.842.848,54 totalmente da porre a carico della Regione Emilia‐Romagna. Di trasmettere la stessa alla Regione Emilia‐Romagna
per i provvedimenti di competenza e la relativa liquidazione finale nei confronti del Consorzio della Bonifica Burana.

Approvare la relazione 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 L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) – Programma per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali – Esercizio 2018 – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐
Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel Bacino del Fiume Panaro – Comune di Zocca in Provincia di Modena – CUP E69H18000010002 – Prog. n. 500‐1/M – C.I.G. [Z2423E61C7], relazione e
certificati dai quali risulta quanto segue:
‐ Rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa: importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 19.823,40 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore della ditta
LAUDANI DECIO, con sede in via La Vandara n. 267, frazione di Acquaria ‐ Montecreto (MO) (detratto n. 1 acconto emesso in data 25/09/2018 per un importo pari ad € 19.724,29 I.V.A. inclusa) di € 99,11 I.V.A.
inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice;
‐ Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 19.823,40 I.V.A. e oneri per la sicurezza 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 € 3.909,82 presentata dall’impresa esecutrice mediante polizza fideiussoria rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. di Bologna.
Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente all’esecuzione dei lavori
Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Piani Annuali 2013‐2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica Università
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐ Finanziamento Regione Emilia‐Romagna ‐ Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana in località Canaletto e ponte Quattrina ‐
Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P. E71H13000790002 – Prog. n. 822 ‐ C.I.G. [6312058B08], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, ammonta ad € 522.094,15 I.V.A. esclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa CSM Consorzio Stabile Modenese con sede in via Placido Rizzotto, 90 – 41126 Modena (MO), (detratto il primo SAL per
€ 281.145,56 e lo Stato Finale per € 238.338,12, corrisposti rispettivamente all’impresa a seguito di certificati di pagamento emessi in data 29/12/2017 e 16/07/2018) di € 2.610,47 I.V.A. esclusa, credito del quale si
dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 120.082,44 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Eules
Hermes S.A., con sede legale a Roma in Via Raffaello Matarazzo 19.

Darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio e le forniture in parola, è stato preventivamente individuato
nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, il p.i. Andrea Cappelli. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura materiale di consumo (edile,
elettrico, di ferramenta, etc.) necessario all’espletamento dell’attività consorziale, alle seguenti ditte, in base alle relative specifiche competenze e ai preventivi richiesti:
‐ la fornitura di materiale edile alla ditta Lodi Edilizia S.r.l. con sede a Cavezzo (MO) in via Cavour n. 89 – C.I.G. [Z2E26A69FB] per un importo complessivo stimato in € 10.900,00 I.V.A. inclusa. ‐ la fornitura di materiale
edile ed inerte, alla ditta ACR di Reggiani Albertino S.p.a. con sede a Mirandola (MO) in via Statale Nord n. 162 – C.I.G. [ZD326A6C4B] per un importo complessivo stimato in € 7.900,00 I.V.A. inclusa. ‐ la fornitura di
materiale di consumo, attrezzi, dotazioni di sicurezza, prodotti di mesticheria e ferramenta in genere, alla ditta Utensileria Bondenese S.r.l. con sede a Bondeno (FE) in via G. Rossa n. 13 – C.I.G. [ZB026A7387] per un
importo complessivo stimato in € 27.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale ed attrezzature edili alla ditta S.I.L.L.A. s.a.s. con sede a Cento (FE), in Via Seminario 2 – C.I.G. [ZD326A7423] per un importo
complessivo stimato in € 7.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale di carpenteria metallica alla ditta Cassetti S.r.l. con sede a Bondeno (FE) in Via Giovanni XXIII n. 7– C.I.G. [Z0D26A74B2] per un importo
complessivo stimato in € 8.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale elettrico alla ditta Elettroveneta S.p.a. con sede a Padova in viale della Navigazione Interna n. 48 – C.I.G. [ZB326A7551] per un importo
complessivo stimato in € 7.500,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di accessori per l’irrigazione alla ditta Mazzali S.r.l. con sede a Rolo (RE) in via della Costituzione, 25– C.I.G. [Z4426A75CB] per un importo complessivo
stimato in € 10.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura materiale di falegnameria alla ditta Falegnameria Costanzelli S.n.c. di Fabrizio e Renzo Costanzelli con sede a Bondeno (FE) in via L.B. Alberti, 15 – C.I.G. [Z9D26A7640]
per un importo complessivo stimato in € 10.600,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di sistemi di giunzione (giunti standard) per riparazione condotte, alla ditta Nova Siria con sede a Roletto (TO) in via Marconi, 4/6 – C.I.G.
[ZAA26A76D0] per un importo complessivo stimato in € 8.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di sistemi di giunzione (giunti straub) per riparazione condotte, alla ditta FIP S.p.a. con sede a Casella (GE) Località Pian di
Parata – C.I.G. [ZF126A7752] per un importo complessivo stimato in € 10.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di gas tecnici ed industriali alla ditta Rivoira Gas s.r.l. con sede a Milano (MI), in Via Benigno Crespi 19 –
C.I.G. [ZCE26A77B1] per un importo complessivo stimato in € 10.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale e utensileria da ferramenta alla ditta Ferramenta Vancini S.n.c. di Vancini Mirco & C. con sede a San
Felice s/P (M) via degli Estensi n. 187 – C.I.G. [ZA226A6FC1] per un importo complessivo stimato in € 5.800,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale edile alla ditta Materiali edili Ariletti di Garosi Geom. Adriano e C
s.n.c. con sede a Poggio Rusco (MN) Via Abetone Brennero n. 125 – C.I.G. [ZD926A6AF8] per un importo complessivo stimato in € 4.900,00 I.V.A. inclusa; ‐ la fornitura di materiale edile alla ditta Edilizia Barbieri con
sede a Bomporto (MO) Via Carlo Testa 1/B – C.I.G. [Z6226A6E31] per un importo complessivo stimato in € 3.500,00 I.V.A. inclusa. Di 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 e ss.mm.ii.. Di provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto per le forniture di cui all’oggetto. Di darsi
atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che i suddetti importi potranno subire nell’arco dell’anno variazioni al momento non prevedibili, in quanto legate alle
variabili necessità di manutenzione degli impianti e delle infrastrutture idrauliche consorziali, pur sempre nel rispetto della disponibilità di bilancio e del limite di importo previsto dalla vigente normativa sugli appalti;
Di conferire mandato al Presidente nell’ambito della propria disponibilità di spesa, di formalizzare quegli eventuali affidamenti di forniture di analoga natura ‐ anche a ditte diverse da quelle sopra elencate ‐ che si
dovessero rendere necessari per garantire il regolare corso dell’attività consorziale. Darsi infine atto che gli importi definitivi conseguenti ai suddetti affidamenti saranno spesati sul Budget 2019 e più precisamente
sulle commesse: 19SER1‐001 TASK2 ‐ 19SER1‐003 TASK2 ‐ 19SER1‐007 TASK2 ‐ 19SER1‐008 TASK2 ‐ 19SER2‐001 TASK1 ‐ 19SER2‐002 TASK1 ‐ 19SER2‐001 TASK2 ‐ 19SER2‐002 TASK2 ‐ 19SER2‐005 TASK2 ‐ 19SER3‐003
TASK5 ‐ 19SER3‐014 TASK1 ‐ 19SIMP‐001 TASK2 ‐ 19SIMP‐003 TASK4 ‐ 19SIMP‐004 TASK ‐ nn.2 e 3 ‐ 19SIMP‐005 TASK nn. 2 e 4 ‐ 19SIMP‐006 TASK2 ‐ 19SIMP‐007 TASK2 ‐ 19SIMP‐008 TASK nn. 2 e 3‐ 19SIMP‐010
TASK2 ‐ 19SIMP‐012 TASK2 ‐ 19SIMP‐013 TASK1 ‐ 19STAA‐002 TASK 1.
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Servizio di manutenzione periodica delle autovetture, autocarri e macchine
operatrici consorziali ‐ Finanziamento consorziale ‐ Affidamenti ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

di darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio e le forniture in parola, è stato preventivamente
individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore di Area Tecnica, il p.i. Andrea Cappelli. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione periodica
delle autovetture, degli autocarri e delle macchine operatrici consorziali e le eventuali forniture necessarie alle manutenzioni in questione, alle seguenti ditte, in base alle relative specifiche competenze e ai preventivi
richiesti: ‐ Officina Baraldi Massimo e C. snc con sede a Mirandola (MO) in via 2 Giugno n. 107 – C.I.G. [ZB226B1ABF], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 30.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Centro
Gomme di Cavicchioli Paolo & C. S.n.c. con sede a Mirandola (MO) in via di Mezzo n. 15 ‐ C.I.G. [ZEA26B1B22], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 9.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Officina Elettrauto
MAGRI di Magri Luca e Davide Snc con sede a Concordia s/S (MO) in via F. Santi n. 3 ‐ C.I.G. [ZC026B1B94], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 4.300,00 I.V.A. inclusa; ‐ Officina Meccanica
DIEFFEGI s.r.l. con sede a Poggio Rusco (MN), in Via Mondadori 11 ‐ C.I.G. [Z0426B1BE4], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 20.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Officina Fabrizio Cirelli con sede a
Salvatonica di Bondeno (FE), in via Provinciale 77/A ‐ C.I.G. [Z4026B1C60], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 15.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Officine Euromotors s.n.c. di Manservigi Stefano e Sonori
Davide, con sede a Bondeno (FE), in Via C. Ragazzi 7/A ‐ C.I.G. [ZC426B1CA8], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 9.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Ferri s.r.l., con sede a Tamara (FE), in Via Govoni 30 ‐
C.I.G. [Z9A26B1D1A], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 25.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ GT MOTOR di Tassinari Giordano, con sede a San Prospero (MO), in Via Caduti sul Lavoro, 28 ‐ C.I.G.
[Z4026B1D5B], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 6.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Pasquini Simone, con sede a Bondeno (FE), in Via Pironi 126 ‐ C.I.G. [Z0E26B1D9B], per un importo complessivo
stimato presumibilmente in € 4.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Ricci Agricoltura s.r.l. con sede a Castelfranco Emilia (MO) in via dei Santi n. 21/25 ‐ C.I.G. [Z5926B1E36], per un importo complessivo stimato presumibilmente in
€ 15.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Simoni S.r.l. con sede a San Giorgio di Piano (BO) in via IV Novembre n. 3 ‐ C.I.G. [Z9826B1E86], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 15.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ CGM
Service S.r.l. con sede a Calderara di Reno (BO) in via S. Vitalino n. 38/A ‐ C.I.G. [Z4926B1ECD], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 12.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Agrifutura s.a.s. di Varricchio
Giuseppe, con sede a Ravarino (MO), in Via Morotorto 1098/c ‐ C.I.G. [Z8426B1F04], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 10.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Autoriparazioni VIVI di Piccolo Angelo &
Esposito Antonio con sede a Modena (MO) in via Lussemburgo 11 ‐ C.I.G. [Z2726B2844], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 8.000,00 I.V.A. inclusa; ‐ Enne Erre s.n.c. di Russiani Renzo & C. con
sede a Sassuolo (MO) in Via Peschiera 9 ‐ C.I.G. [Z4126B2869], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 3.000,00 I.V.A. inclusa. Di 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 e ss.mm.ii.. Di provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto per le forniture di cui
all’oggetto, ovvero di darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti. Di darsi atto infine che i suddetti importi potranno subire nell’arco dell’anno variazioni al
momento non prevedibili, in quanto legate alle variabili necessità di manutenzione dei mezzi in parola, pur sempre nel rispetto della disponibilità di bilancio e del limite di importo previsto dalla vigente normativa
sugli appalti. Di conferire mandato al Presidente nell’ambito della propria disponibilità di spesa, di formalizzare quegli eventuali affidamenti di servizi di manutenzione di analoga natura ‐ anche a ditte diverse da
quelle sopra elencate ‐ che si dovessero rendere necessari per garantire il regolare corso dell’attività consorziale. Di darsi atto che gli importi definitivi conseguenti ai suddetti affidamenti saranno spesati sul Budget
2019 e più precisamente sulle commesse:‐ 19STEC‐004 Task n. 1 e 2; ‐ 19SER1‐004 Task n. 1; ‐ 19SER3‐001 Task n. 2 e 3.
Di procedere, mediante la bandizione di n. 5 indagini di mercato come di seguito elencate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi tra tre imprese specializzate nel settore in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per
l’esecuzione dei seguenti lavori:
‐“Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 dell’11/10/2013 e s.m.i. ‐ Lavori di ricostruzione dell'impianto idrovoro di Dogaro in Comune di San Felice sul Panaro
(MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana ‐ Prog. n. 815 ‐ C.U.P. E54H16000020007”, per un importo complessivo lavori pari ad € 85.779,63 I.V.A. inclusa, di cui € 27.012,61 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
‐ “OCDPC n. 533 del 19/07/2018 – Piano eventi febbraio/marzo 2018 – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e realizzazione di difese lungo il Rio Benedello a protezione di via Benedello nei Comuni di Pavullo
n/F (MO) e Marano sul Panaro (MO) – C.U.P. E42H18000240002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 534/M, per un importo complessivo dei lavori di € 60.606,06, di cui a base di gara € 59.906,06 ed €
700,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
‐ “Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto Sussidiario 1 e del Mandracchio Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara” ‐
C.U.P. E21G18000120005, per un importo complessivo pari ad € 90.035,60 I.V.A. esclusa, di cui netti a base di gara € 88.704,00 ed € 1.331,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
‐ lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Bondeno ‐ C.U.P E81J18000040005, suddivisa in n. 2 lotti come di seguito riportati: ‐‐ Lotto n. 1: 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) – Finanziamento Consorziale, per un importo dei lavori pari ad € 97.863,00, di cui a base di gara € 96.925,00 ed € 938,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; ‐‐ Lotto n. 2: 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) – Finanziamento Consorziale, per un importo dei lavori pari ad € 49.413,00, di cui a base di gara € 48.475,00 ed € 938,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;
‐ lavori di realizzazione di nuovo impianto elettrico per l’alimentazione dell’impianto Canaletto sito in Comune di Ravarino (MO) ‐ Finanziamento consorziale ‐ C.U.P. E25E18000420005, per un importo complessivo
pari ad € 122.703,85 I.V.A. esclusa, di cui netti a base di gara € 120.101,75 ed € 2.602,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Di procedere all’affidamento mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendo all’individuazione di n. 4 operatori economici per ciascun lotto attraverso apposita
indagine di mercato da effettuarsi ai sensi delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ossia mediante avviso da pubblicare sul sito consorziale per
un periodo non inferiore a 15 giorni, secondo le modalità individuate dal R.U.P., P.i. Andrea Cappelli, e specificate nella nota assunta al prot. cons. 672/2019 del 15/01/2019, per i seguenti lavori:
‐ Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Mirandola ‐ C.U.P E41J18000040005, suddivisa in n. 3 lotti come di seguito riportati: ‐‐ Lotto n. 1: 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 Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, San Giovanni Dosso (MN) e
Concordia s/S., Mirandola e San Possidonio (MO) – Finanziamento Consorziale, per un importo dei lavori pari ad € 114.698,00, di cui a base di gara € 113.760,00 ed € 938,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta; ‐‐ Lotto n. 2: 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 Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P. (MO) – Finanziamento Consorziale, per un importo dei lavori pari ad € 57.173,00, di cui a base di gara € 56.235,00 ed € 938,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; ‐‐ Lotto n. 3: 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 Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice s/P., San Prospero (MO) – Finanziamento Consorziale, per un importo dei lavori pari ad € 57.173,00, di cui a base di gara €
56.235,00 ed € 938,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Darsi atto che essendo i requisiti di qualità dei suddetti interventi garantiti dalla presenza di progetti esecutivi o di perizie caratterizzati da un adeguato livello di dettaglio tecnico in relazione alla tipologia di intervento
e in virtù del parere in materia rilasciato da ANAC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assunto al prot. cons. n. 11455 del 26/07/2017, di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio di
aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari alle indizioni delle indagini di mercato di
che trattasi, autorizzando 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
infine atto che le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi sopra elencati restano imputate secondo le modalità già definite con deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 142/2017 del 20/04/2017 e
nn. 327/2018, 328/2018, 332/2018 e 339/2018 del 05/12/2018, ovvero che che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018): modifiche all’art. 36,
comma 2, del Codice Appalti – Provvedimenti.
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Convocazione Consiglio di Amministrazione.

Convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno 28/01/2019 alle ore 9,30.

834

Ratifica deliberazione del Presidente n. 1/2019 in data 11/01/2019 “Eventi
sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna
n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Ripristino e consolidamento spondale del
Canale Diversivo di Burana – località Zalotta in Comune di Mirandola (MO) –
Secondo stralcio ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P.
E84H16000880002 – Prog. n. 824/2 ‐ Nomina Commissione giudicatrice”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 1/2019, adottata d’urgenza dal Presidente in data 11/01/2019 relativa al seguente oggetto “Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana – località Zalotta in Comune di Mirandola (MO) – Secondo stralcio ‐ Finanziamento Regione Emilia
Romagna – C.U.P. E84H16000880002 – Prog. n. 824/2 ‐ Nomina Commissione giudicatrice”.
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835

Ratifica deliberazione del Presidente n. 2/2019 in data 11/01/2019 “Eventi
sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna
n. 52 del 24/10/2016 ‐ “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013‐
2014‐ 2015‐2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐
Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2016” ‐
Lavori di ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato sottopassante il
centro abitato del Comune di Cavezzo (MO) – C.U.P. E44H16001200002 ‐ Prog.
n. 864 – Nomina Commissione giudicatrice”.

836

Varie ed eventuali: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n.
10 automezzi da destinare alle sedi consortili – Ulteriori provvedimenti.

837

Varie ed eventuali: L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) –
Programma per la manutenzione delle opere di bonifica montana – Esercizi
2020‐2021 –Proposta al Consiglio di Amministrazione.

2013

2014

2015

Rilascio ed annullamento di concessioni di natura varia.

Avviso di accertamento IMU anno 2013 del Comune di Sant’Agata Bolognese
notificato il 21/12/2018 – Provvedimenti

Avvisi di accertamento IMU anni 2012 ‐ 2013 – 2014 – 2015 – 2016 ‐ 2017 del
Comune di Concordia sulla Secchia notificati il 24/12/2018 – Provvedimenti

25

08/02/2019

2016

Avviso di accertamento IMU per omessa denuncia della Città di Finale Emilia
anno 2012 notificato il 03/01/2019 e anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017
notificati il 15/01/2019 – Provvedimenti
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2017

Avvisi di accertamento in rettifica per parziale pagamento IMU della Città di
Finale Emilia anni 2014 – 2015 – 2016 ‐ 2017 della Città di Finale Emilia
notificati il 15/01/2019 – Provvedimenti.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 2/2019, adottata d’urgenza dal Presidente in data 11/01/2019 relativa al seguente oggetto “Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐
Romagna n. 52 del 24/10/2016 ‐ “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013‐2014‐ 2015‐2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali
ed Edilizia Scolastica‐ Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2016” ‐ Lavori di ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato sottopassante il centro abitato del Comune di Cavezzo
(MO) – C.U.P. E44H16001200002 ‐ Prog. n. 864 – Nomina Commissione giudicatrice”

Modificare le condizioni contrattuali relativamente all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di noleggio senza conducente C.I.G. [Z4025C17F5] affidato alla ditta
Arval Service Lease S.p.a. con sede a Scandicci (FI) secondo le nuove scadenze contrattuali , per un importo complessivo ricalcolato in base a tali condizioni pari ad € 3.637,96 IVA esclusa (€ 4.438,31 IVA inclusa);
ovvero di modificare le condizioni contrattuali relativamente all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di noleggio senza conducente ‐ C.I.G. [Z9F25C1717] alla
ditta Car Server S.p.a. con sede in via G.B Vico n. 10/c a Reggio Emilia secondo le nuove scadenze contrattuali, per un importo complessivo ricalcolato in base a tali condizioni pari ad a € 714,00 IVA esclusa (€ 871,08
IVA inclusa). Conferire mandato al Presidente e al Direttore di porre in essere i provvedimenti opportuni per formalizzare le suddette modifiche ai contratti di noleggio sopra citati. Darsi atto che la spesa complessiva
inerente i suddetti affidamenti pari ad € 5.309,39 IVA inclusa è già stata prevista sulla Commessa 19SLAG‐010 Task 1
Sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di programma per la manutenzione delle opere di bonifica montana (art. 26 comma 2 lett. d)) – Esercizi 2020‐2021 ‐ all’uopo predisposto dall’Area Territorio e
Comunicazione in data 15/01/2019, dell’importo complessivo di € 109.744,00, di cui € 51.984,00 destinati all’esercizio finanziario dell’anno 2020 ed € 57.760,00 destinati all’esercizio finanziario dell’anno 2021. Darsi
atto che detto programma consta di interventi per un importo complessivo di € 109.744,00, previsto nei budget degli anni 2020 e 2021 relativamente agli importi di € 51.984,00 e € 57.760,00.

Rilasciare n. 11 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di
disciplinare ‐ tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento
stesso aggiornati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto. Annullare n. 1 concessioni di cui all’elenco “B” allegato.
€ 1.259,37
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A;
Introitarei i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 1.259,37 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 1.173,34 alla
commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 1.259,37 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
Ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso l’Avviso di omesso pagamento imposta I.M.U. Anno 2013 Comune di Sant’Agata Bolognese (BO) – Servizio
Entrate e Tributi ‐ Provvedimento n. 16435 del 18/12/2018 – a firma del Funzionario Responsabile dell’Area finanziaria, notificato al Consorzio della Bonifica Burana in data 21/12/2018 e
assunto in pari data al prot. cons. n. 18787, conferendo a tal fine, mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio al Prof. Avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna ed eleggendo
1.045,04
domicilio presso il suo studio sito in Bologna, Strada Maggiore n. 47 – CIG [ZE627295E4]. Imputare la spesa di € 1.045,04 inclusi accessori come per legge (I.V.A. e CPA) alla commessa
19SCFC‐006 task 01. Dare atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza”, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso gli avvisi di accertamento per omessa denuncia imposta imposta I.M.U. Anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016
‐ 2017 ‐ Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – Unione Comuni modenesi Area Nord ‐ Servizio Tributi ‐ Provvedimenti nn. 138/2018, 139/2018, 140/2018, 141/2018, 142/2018,
143/2018 – a firma del Funzionario Responsabile Servizio Tributi ‐ notificati al Consorzio della Bonifica Burana in data 24/12/2018 e assunti in pari data rispettivamente ai prot. cons. nn.
18866, 18872, 18868, 18865, 18871 e 18873, conferendo a tal fine, mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio al Prof. Avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna ed
6.450,24
eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Bologna, Strada Maggiore n. 47 – CIG [ZE627295E4];
Imputare la spesa di € 6.450,24 inclusi accessori come per legge (I.V.A. e CPA) alla commessa 19SCFC‐006 TASK 01;
Dare atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza”, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso gli Avvisi di accertamento per omessa denuncia imposta I.M.U. Anni 2012 ‐ Città di Finale Emilia ‐ Servizio
Tributi ‐ Provvedimento n. 6187/2012 del 29/12/2018 prot. cons. n. 37 a firma del Funzionario Responsabile Servizio Tributi, notificato al Consorzio della Bonifica Burana in data
03/01/2019 e Anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 ‐ Città di Finale Emilia ‐ Provvedimenti nn. 2053/2013, 2053/2014, 2053/2015, 2053/2016, 2053/2017 – a firma del Funzionario
Responsabile Servizio Tributi, notificati al Consorzio della Bonifica Burana in data 15/01/2019 e assunti in pari data rispettivamente ai prot. cons. nn. 640, 642, 644, 647, 650, conferendo a
6.480,24 tal fine, mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio al Prof. Avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Bologna, Strada
Maggiore n. 47 – CIG [ZE627295E4];
Imputare la spesa di € 6.480,24 inclusi accessori come per legge (I.V.A. e CPA) alla commessa 19SCFC‐006 TASK 01;
Dare atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza”, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Provvedere al pagamento della somma di € 450,00 a favore del Comune di Finale Emilia (MO). Imputare la spesa di € 450,00 al conto 1810109 “Fondo Imposte e Tasse”.
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2018

Esigenze organizzative ambiti operativi consorziali – Provvedimenti.

2019

Tribunale Civile di Ferrara – Sezione Lavoro – Sentenza n. 17/2019
pubblicata il 28/01/2019 – R.G. 506/2017 – Provvedimenti

2020

Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto
Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e
risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle
opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐
Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895 –
Provvedimenti

2021

Noleggio a lungo termine di trattore con barra falciante per
l’esecuzione di lavori di diserbo da eseguirsi con personale consortile
nella zona Destra Panaro – C.U.P. E54D19000000005 – Finanziamento
consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Assumere il Sig. (omissis), presso il Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro zona San Giovanni in Persiceto, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con
decorrenza 18/03/2019 e scadenza 17/03/2020, con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente CCNL, profilo professionale di Escavatorista e sede di lavoro presso le guardianie
nn. 8 (Comuni di Nonantola (MO) e Ravarino (MO), e 13 (Comuni di Castelfranco Emilia (MO), Crevalcore (BO), San Giovanni in Persiceto (BO) e Sant’Agata Bolognese (BO);
Assumere il Sig. (omissis), presso il Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro zona San Giovanni in Persiceto, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con
decorrenza 18/03/2019 e scadenza 17/03/2020, con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente CCNL, profilo professionale di Escavatorista e sede di lavoro presso le guardianie
nn. 13 (Comuni di Castelfranco Emilia (MO), Crevalcore (BO), San Giovanni in Persiceto (BO) e Sant’Agata Bolognese (BO) e 14 (Comuni di Castelfranco Emilia (MO), San Cesario sul Panaro
(BO), Sant’Agata Bolognese (BO), Savignano sul Panaro (BO) e Valsamoggia (BO);
Trasformare a tempo indeterminato, con decorrenza dal 16/04/2019 il contratto a tempo determinato attualmente in essere con la (omissis), con conferma dell’inquadramento nell’Area A
parametro 134 e il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario e del Settore di
appartenenza;
Trasformare a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/04/2019 il contratto a tempo determinato attualmente in essere con (omissis), con conferma dell’inquadramento nell’Area D
parametro 116 e il profilo professionale di Operaio Specializzato ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario e del Settore di
appartenenza;
Conferire mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere presso il personale dipendente in servizio ad un’indagine volta a sondare l’interesse alle promozioni per ricoprire le
mansioni richieste al fine di avviare tutte le procedure necessarie alla formazione della graduatoria per merito comparativo;
Dare atto che la spesa derivante dalle suddette assunzioni sarà iscritta ai competenti conti del budget 2019 e successivi;
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna 24
marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia‐Romagna;
Dare atto che l’efficacia della presente deliberazione per i provvedimenti relativi alle assunzioni a tempo determinato ed alle trasformazioni a tempo indeterminato è subordinata al positivo
controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia‐Romagna come sopra richiamate.

Dare atto che il Tribunale di Ferrara – Sezione del Lavoro, in persona del Giudice omissis, con sentenza n. n. 17/2019 pubbl. il 28/01/2019 ‐ RG n. 506/2017 – in accoglimento della
Opposizione proposta dal Consorzio della Bonifica Burana, ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato al sig. omissis dal Consorzio stesso, condannandolo alla
restituzione di quanto versatogli a titolo di indennità risarcitoria, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, liquidate in € 2.748,00 per la prima ed € 4.657,00, oltre
accessori, per la seconda, oltre € 259,00 per contributo unificato, IVA e CPA;
Conferire mandato al Presidente ed al Direttore Generale, in esecuzione della suddetta sentenza n. 17/2019 pubbl. il 28/01/2019 – RG n. 506/2017 ‐ di intimare al sig. omissis ad
abbandonare il luogo di lavoro, essendo venuto meno il vincolo lavorativo precedentemente ripristinato, ed a restituire la somma versata dal Consorzio della Bonifica Burana a titolo di
indennità risarcitoria, quantificata in € 9.350,88 al netto di contributi e fisco, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, liquidate in € 2.748,00 per la prima ed € 4.657,00,
oltre accessori, per la seconda, oltre € 259,00 per Contributo Unificato, I.V.A. e CPA, mediante apposita lettera predisposta dall’avv. omissis;
Conferire altresì mandato al Presidente di recuperare dall’ Inps € 1.237,76 (contributi a carico dipendente), € 5.316,43 (contributi a carico Consorzio), dallo Stato € 3.812,14 (a titolo di fisco),
dalla Regione Lombardia € 1.224, 77 (a titolo di Irap)

Affidare all’Avv. Federico Ventura con studio in via Caprarie n. 7 a Bologna l’incarico di formulare un parere riguardo la materia espressa in narrativa ‐ C.I.G. [Z5E270FCA8], per un
corrispettivo complessivo di € 900,00, oltre spese generali (15%), cassa previdenziale (4%), IVA di legge ed € 100,00 in caso di trasferta presso la sede del Consorzio, per ogni ora di attività,
oltre spese di trasferta. Dare atto che verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs.33/2013 e s.m.i..
Imputare le spese conseguenti pari a € 1.313,21 ed € 100,00 in caso di trasferta presso la sede del Consorzio, per ogni ora di attività, oltre spese di trasferta, alla commessa 19STEC‐002 task
02 conto 3130706

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016,
il noleggio a lungo termine (sei mesi ovvero 1000 ore di effettivo utilizzo) di un trattore dotato di barra falciante ‐ C.U.P. E54D19000000005 ‐ C.I.G. [Z6F26F121A], alla ditta Bregoli Group
S.r.l. con sede a Bondeno (FE) in via Guido Rossa 31, per un importo complessivo pari ad 12.600,00 I.V.A. esclusa (ossia € 15.372,00 I.V.A inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n.
1230 del 28/01/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
Dare 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;
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui all’oggetto;
Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
Imputare l’importo complessivo di € 15.372,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente € 10.000,00 alla commessa 19SER3‐006 Task 2 ed € 5.372,00 alla commessa 19SER3‐015
Task 1.
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2023

Lavori di manutenzione dei canali consorziali: esecuzione da parte di
imprenditori agricoli di lavori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.
18/05/2001 n. 228 e s.m.i. – Provvedimenti.
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2462

Rilascio di concessioni di natura varia.

Dare atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per gli interventi in oggetto, è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore di Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli. Affidare, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., e in deroga
alle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori di rimessa in sagoma di canali, espurghi, ripresa di smottamenti, pulizia e rototriturazione della vegetazione presente sulle scarpate dei corsi
d’acqua nelle aree consorziali di Mirandola (MO), Bondeno (FE) e San Giovanni in Persiceto (BO), secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale consorziale, alle imprese agricole
interpellate, per un importo complessivo di € 122.834,48 IVA inclusa. Approvare lo schema di contratto contenente norme, precisazioni inerenti gli affidamenti di cui sopra. Conferire
mandato alla Presidenza e alla Direzione per la definizione di patti e condizioni dei suddetti contratti (secondo lo schema sopra citato che ne costituisce la linea guida), autorizzando il
Presidente alla formalizzazione dei medesimi e al compimento degli atti conseguenti. Affidare inoltre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli interventi di
smelmamento di fossi di piccole dimensioni, di pulizia di tombinature e botti, nonché il trasporto degli escavatori consorziali, interventi questi che richiedono l’utilizzo di speciali mezzi
d’opera (trattore con “rotofosso”, miniescavatore con cingoli in gomma, botte lavaspurgo, carrellone) non in possesso del Consorzio, alle sotto elencate imprese:
‐ Pietro Rubizzani con sede a San Felice s/P (MO) in Via M. Serao n. 70 – C.I.G. [Z72270B39C] ‐ i lavori di espurgo e smelmamento dei canali consorziali, per un importo complessivo di €
5.490,00 IVA inclusa, a seguito di preventivo/offerta del 20/12/2018, assunto al prot. n. 1258 del 28/01/2019; ‐ Ferrari Gianni & C sas con sede a Camposanto (MO) in via G. Marconi n. 8 ‐
C.I.G. [Z94270BBCB] – i lavori di espurgo e diserbo meccanico, per un importo complessivo di € 3.672,20 IVA inclusa, a seguito del preventivo/offerta assunto al prot. n. 18618 del
19/12/2018; ‐ Lavaspurgo Bocchi Srl con sede a San Felice s/P (MO) in via Villanova n. 1260 ‐ C.I.G. [ZCF270BC02] – i lavori di pulizia condotte e tombinature, per un importo complessivo di €
4.355,40 IVA inclusa, a seguito di preventivo/offerta del 18/12/2018, assunto al prot. n. 1254 del 28/01/2019; ‐ Trasporti Grillenzoni Snc di Grillenzoni Giovanni e Claudia con sede a
Mirandola (MO) in via di Mezzo n. 1 ‐ C.I.G. [Z3E270BC25], il servizio di trasporto degli escavatori consorziali, per un importo complessivo di € 6.405,00 IVA inclusa a seguito di
preventivo/offerta del 11/01/2019, assunto al prot. n. 1249 del 28/01/2019;‐ Mingotti Luciano snc di Mauro e Simone Mingotti con sede a Corporeno (FE) in via Nuova n. 62 ‐ C.I.G.
[Z45270B43A], l’intervento di pulizia del Fosso Bratellari e dello Scolo Selvabella per un importo complessivo pari ad € 5.490,00 IVA compresa (di cui € 1.464,00 per il Selvabella ed €
4.026,00 per il Bratellari), a seguito di preventivi/offerta del 30/01/2019, assunti rispettivamente ai prott. n. 1734 del 05/02/2019 e n. 1735 del 05/02/2019; ‐ Fiorini Luca e Claudio snc con
sede a Sant’Agata Bolognese (BO) in via Malmenago n. 42, ‐ C.I.G. [Z55270BB7B], i lavori di espurgo e diserbo meccanico per un importo complessivo di € 7.984,90 IVA compresa, a seguito
di offerta del 29/01/2019, assunto al prot. n. 1733 del 05/02/2019; ‐ Cestari Andrea con sede a Casumaro (FE) in via Maestra n.10 ‐ C.I.G. [ZE0270B3D8], l’intervento di pulizia del Canale
Navarra per un importo complessivo pari ad € 4.282,20 IVA compresa, a seguito di preventivo/offerta assunto al prot. n. 1437 del 30/01/2019. Dare 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; Disporre che gli uffici provvedano a richiedere alle imprese oggetto degli
affidamenti di che trattasi la documentazione necessaria alla stipula dei contratti. Darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti. Dare atto
infine che la spesa relativa ai suddetti affidamenti, per un importo complessivo di € 160.514,18 IVA inclusa, è compresa nel budget 2019.

rilasciare n. 4 concessioni di natura variaper un importo complessivo dei canoni di € 494,29 spese di istruttoria per € 389,14 ed € 494,29 a titolo di cauzioni.
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Discarico contributi consortili.

2464

Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto
su Lepida ScpA ‐ Nomina referente per Comitato Permanente di
Indirizzo (CPI) – Provvedimenti.

2465

Piano di Classificazione degli Immobili per il Riparto degli Oneri
Consortili ‐ Piano di Riparto annuale delle spese consortili –
Provvedimenti.

2466

Interventi di ripristino delle scarpate arginali mediante la
realizzazione di palizzate in legname di castagno sul canale
"Scolmatore San Pellegrino" in Comune di Spilamberto (MO) ‐
Finanziamento consorziale – C.U.P. E42H19000000005 –
Approvazione progetto esecutivo n. 967 e indizione di 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.

la somma complessiva discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 918,88 con necessità di procedere al discarico di quote per un importo di € 836,92 con emissione successiva
di ruoli a carico dei nuovi proprietari, per un importo almeno pari a quello discaricato, Il restante importo in discarico per € 81,96 è riferito a posizioni non coincidenti con le risultanze
di € 918,88 è
dell’Agenzia delle Entrate Uffici Provinciali del Territorio.
compresa tra le
passività dello Stato
Patrimoniale al conto
1510100 “Fondo
Perdite su Riscossione
Contribuenti”.
prendere atto della comunicazione pervenuta con nota del 15/02/2019 prot. n. 184, assunta al prot. cons. n. 2438 in data 15/02/2019, dall’ANBI Emilia Romagna, con la quale la stessa ANBI ‐
Emilia Romagna comunicava la nomina del referente per i Consorzi di Bonifica dell’Emilia Romagna presso il Comitato permanente di indirizzo (CPI) di Lepida s.c.p.a., individuato nella
persona del Dott. Giovanni Tamburini, Presidente del Consorzio della Bonifica Renana, in occasione dell’Assemblea, composta di diritto dei Presidenti dei Consorzi di Bonifica dell'Emilia
Romagna, nella seduta del 29/01/2019, nell'ambito della "Convenzione‐quadro che disciplina l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei soci su
Lepida s.c.p.a.” ; prendere atto che l’ANBI‐Emilia Romagna provvederà a comunicare la nomina di sui sopra alla Ragione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 6 della Convenzione in oggetto
approvare il “Piano di riparto dei costi e dei ricavi anno 2019” formato da n. 4 tabelle datato 18/02/2019, ai fini della formazione del ruolo contributivo anno 2019;
trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo
2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna; darsi atto che l’efficacia della presente
deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate
€ 47.773,33 I.V.A.
inclusa è prevista nel
budget 2019, e più
precisamente alle
commesse 19SER4‐
003 Task 2 per un
importo di €
30.000,00 e 19SER4‐
004 Task 2 per un
importo di €
17.773,33;

darsi atto che come da deliberazione 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
dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; approvare il progetto esecutivo n. 967 dell’importo complessivo di € 47.773,33 I.V.A. inclusa, progetto e relativo riparto
spese che non vengono qui riportati; procedere all’affidamento degli interventi del prog. 967 previa apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. ‐ C.I.G. [Z1127189AE] ‐ per un importo complessivo dei lavori di € 39.158,47, di cui a base di gara € 38.923,31 ed € 235,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta da
effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed
economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010; conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi, autorizzando 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;
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
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€ 21.442,72 IVA e CNPAIA
inclusi da spesarsi su
nell’ambito delle
Incarico per la progettazione preliminare dell’adeguamento sismico disponibilità economiche
dell’indennizzo
del fabbricato dell’impianto idrovoro delle Pilastresi sito in Comune di
assicurativo proveniente
Bondeno (FE) – Finanziamento consorziale – Affidamento diretto ai
dal risarcimento danni a
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
seguito degli eventi
sismici del maggio 2012 –
Stato patrimoniale Conto
1320318 ‐ Debiti diversi.

approvare la relazione 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 agli interventi di cui al Prog. n. 953 – CIG [744937283D], relazione e certificati dai quali risulta che nei Rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa l' importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 85.802,38 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa F.LLI
ORLANDI s.r.l., con sede a Castelvetro (MO), di € 429,01 I.V.A. inclusa. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 7.034,09 presentata dall’impresa esecutrice mediante
garanzia fideiussoria

2468

“Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio
delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì‐Cesena, Modena, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini ‐ OCDPC n. 497 del 19/01/2018, approvato con
Decreto della Giunta Regione Emilia Romagna n. 32 del 29/03/2018”
– Interventi sull’incile del Canale San Pietro al fine di ridurre le
perdite di risorsa idrica a beneficio dell’incremento della disponibilità
di quest’ultima nei pozzi di subalveo a scopo idropotabile –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Progetto esecutivo n. 953 –
Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale
e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della
Bonifica Burana/Impresa e Regione Emilia Romagna/Consorzio della
Bonifica Burana.
€ 60.079,63 I.V.A.
inclusa, è compresa
Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali di Modena Sud nel Piano delle
zona sinistra Panaro e destra Secchia (interventi di controllo della
Commesse budget
vegetazione infestante nei canali di bonifica) Comuni di Vignola,
2019 e più
Formigine e Spilamberto (MO) e parte dei Comuni di Modena e
precisamente nelle
Castelnuovo Rangone (MO) – Finanziamento consorziale ‐ Indizione commesse:
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36
• 19SER4‐003 TASK 1
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato per € 34.149,02;
con legge n. 145 del 30/12/2018.
• 19SER4‐004 TASK 1
per € 25.930,61.

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 nel
Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, la Dott. Agr. Carla Zampighi.
Procedere per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali di Modena Sud zona sinistra Panaro e destra Secchia (interventi di controllo della vegetazione
infestante nei canali di bonifica) Comuni di Vignola, Formigine e Spilamberto (MO) e parte dei Comuni di Modena e Castelnuovo Rangone (MO) attraverso apposita indagine di mercato
suddivisa in due lotti come di seguito meglio dettagliati: ‐ Lotto n. 1: Interventi di controllo della vegetazione infestante nei canali di bonifica Modena Sud zona destra Secchia Regione Emilia
– Romagna Provincia di Modena Comuni di Formigine e parte dei comuni di Modena e Castelnuovo Rangone ‐ C.I.G. [ZAD271BB92], per un importo dei lavori pari ad € 27.991,00 di cui a
base di gara € 27.861,00 ed € 130,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; ‐ Lotto n. 2: interventi di controllo della vegetazione infestante nei canali di bonifica
Modena Sud zona sinistra Panaro Regione Emilia – Romagna Provincia di Modena Comuni di Vignola, Spilamberto e parte dei comuni di Modena e Castelnuovo Rangone ‐ C.I.G.
[Z53271BBD3], per un importo dei lavori pari ad € 21.254,60, di cui a base di gara € 21.154,60 ed € 100,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; formalizzare gli atti
necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi, autorizzando 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.

Fornitura pietrisco/spaccato e pietrame calcareo per riprese di frane
in Destra Panaro – Finanziamento consorziale – C.U.P.
E54J19000010005 ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a
valle dell’attuale ponte di via Oberdan nel Comune di Sermide‐
Felonica (MN) – Indennità per occupazione temporanea e frutti
pendenti – Approvazione verbale di convegno e di immissione nel
possesso – Provvedimenti.

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura pietrisco/spaccato e pietrame calcareo per riprese di frane in Destra Panaro ‐ C.U.P. E54J19000010005 ‐
C.I.G. [ZEF271E9CB], alla ditta ILMET SRL con sede a Sermide e Felonica (MN)per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 I.V.A inclusa,
approvare il verbale di convegno e di immissione nel possesso, da corrispondere alla ditta proprietaria dei terreni interessati dai lavori di che trattasi e di liquidare pertanto nei confronti
stessa la somma complessiva di € 838,82
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darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del procedimento per il servizio di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi; affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
redazione del progetto di fattibilità tecnico‐economica per l’adeguamento sismico dell’impianto idrovoro Pilastresi in Comune di Bondeno (FE), comprendente nello specifico la redazione
delle “Relazioni tecniche e di calcolo con dimensionamento di massima delle strutture di nuova realizzazione”, degli “Elaborati grafici atti a definire l’intervento di progetto con tavola di
rilievo del danno incluso nel progetto di miglioramento sismico”, del “Computo metrico delle opere in progetto e stima della spesa” e delle “Specifiche tecniche di realizzazione delle opere”‐
C.I.G. [Z2F272E5FD] allo studio di progettazione Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO) per un importo complessivo netto pari ad € 16.900,00 IVA e CNPAIA esclusi
(pari a € 21.442,72 IVA e CNPAIA inclusi), come da offerta n. PI‐OFF1905a del 15/02/2019, assunta al prot. cons. n. 2418 del 15/02/2019, offerta che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata ma depositata agli atti dell’ufficio competente;
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;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per il servizio di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti

2474

€ 15.000,00 I.V.A.
inclusa sul Budget
2019 alla commessa
19SER3‐005 Task 2.
€ 838,82 da imputarsi
nel budget 2019
commesse 19ATGEN‐
006 task 1 conto
3121703

Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto
Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e
risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle
opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐
Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895 – Ulteriori
provvedimenti.

procedere con il compimento della c.d. “gara virtuale” per la relativa procedura di affidamento degli “Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto Sabbioncello
danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di
ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895”, al solo fine di accertare l’esistenza o meno di un evento dannoso e conseguente
risarcibilità del danno.
Dare mandato altresì alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare gli atti necessari e conseguenti al compimento della gara di che trattasi;
Autorizzare il Direttore Generale a stabilire il giorno e l’ora dell’apertura del plico di che trattasi, dando atto che saranno rispettate le modalità ed i tempi indicati nel parere sopra
richiamato.

Convocazione Consiglio di Amministrazione.
Varie ed eventuali: Progetto LIFE agriCOlture “Agricoltura e
allevamento a contrasto dei problemi di cambiamento climatico
connessi al degrado del suolo nell’appennino emiliano” –
Provvedimenti.

convocazione del Consiglio di Amministrazione per il giorno di giovedì 21 marzo 2019 alle ore 9.30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107
prendere atto della valutazione positiva conferita dalla Commissione Europea al progetto LIFE agriCOlture presentato per l’anno 2018 presentato dal Consorzio della Bonifica Burana quale
partner associato del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
Conferire mandato agli uffici a predisporre atti necessari per gli adempimenti richiesti dalla Commissione Europea.
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la somma di €
71.600,00 I.V.A.
inclusa trova
copertura nel fondo n.
1810206 “fondo spese
generali lavori in
Varie ed eventuali: Intervento per l’attraversamento alternativo sul concessione” per un
Canale Pandaina a valle dell’attuale Ponte di via Oberdan nel Comune importo di €
di Sermide e Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica 19.321,05, nel fondo
Burana/Comune di Sermide e Felonica ‐ C.U.P. E15B19000130009 – n. 1810200 “fondo
Approvazione progetto esecutivo n. 971 e indizione indagine di
ricostituzione
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) impianti” per un
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 importo di €
del 30/12/2018.
41.579,55 e risulta
inoltre prevista nel
budget 2019 alla
commessa 19ATGEN‐
006 task 1 per un
importo di €
10 699 40

darsi atto che come da deliberazione 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. Approvare il progetto esecutivo n. 971 redatto dall’Area Tecnico in data 15/02/2019 inerente gli interventi di realizzazione dell’attraversamento
alternativo sul Canale Pandaina a valle dell’attuale Ponte di via Oberdan nel Comune di Sermide e Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Sermide e
Felonica ‐ C.U.P. E15B19000130009, dell’importo complessivo di € 71.600,00 I.V.A. inclusa. Trasmettere il progetto di che trattasi al Comune di Sermide e Felonica per l’ottenimento del
parere tecnico; procedere, una volta ottenuto suddetto parere, all’affidamento dell’intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a valle dell’attuale Ponte di via
Oberdan nel Comune di Sermide e Felonica (MN) ‐previa apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo dei
lavori di € 49.229,39 di cui a base di gara € 48.853,80 ed € 375,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore; 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; anticipare provvisoriamente la quota del Comune di Sermide e Felonica di € 35.800,00, dovendo procedere allo svolgimento dell’intervento in parola;

Rilasciare n. 3 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di disciplinare
‐ tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento stesso
aggiornati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto. Annullare n. 6 concessioni di cui all’elenco “B” allegato.
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A;
Introitarei i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 815,44 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 97,29 alla commessa
19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 815,44 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
Rilasciare l’autorizzazione per lo sfalcio e la raccolta delle erbe in terreni costituenti pertinenze idrauliche in gestione al Consorzio della Bonifica Burana a favore del sig. (omissis) ( nei
Comuni di Bondeno – FE e Finale Emilia MO) e del sig.(omissis) (nel Comune di Sermide e Felonica ‐ MN), secondo le condizioni contenute negli atti di autorizzazione predisposti dagli uffici
consorziali. Dare atto che la cauzione infruttifera a garanzia di eventuali danni arrecati alle strutture arginali, o ai terreni, o conseguenti la non corretta esecuzione dei lavori, viene richiesta
a ciascun esecutore rispettivamente nella somma di di € 1.068,11 per il sig. (omissis) e € 110,90 per il sig. (omissis).
Introitare il contributo risarcitorio conseguente alla suddetta autorizzazione allo sfalcio e raccolte delle erbe per € 425,86 alla commessa 19SCA1‐601 conto 3420100 “canoni per licenze e
concessioni” e di imputare la somma di € 1.179,01 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “debiti per depositi cauzionali passivi”.
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3911

Rilascio ed annullamento di concessioni di natura varia.
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3912

Rilascio autorizzazioni per sfalcio e recupero erbe – Provvedimenti.
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3913

Discarico contributi consortili.

Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 264,43. La somma di € 264,43 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto 1510100 “Fondo
Perdite su Riscossione Contributi”.

3914

Richiesta del Comune di Bondeno in materia di accertamenti ICI‐IMU
anni dal 2010 al 2015 – Provvedimenti.

Provvedere al pagamento della somma di € 215.383,46 al Comune di Bondeno ai sensi delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 86, 87, 111, 112, 136 e
137/2018, che respingono i ricorsi del Consorzio avverso gli Avvisi di accertamento del Comune di Bondeno ICI 2010‐2011 e IMU 2012‐2013‐2014‐2015, e della nota inviata dal Comune di
Bondeno – Settore Ragioneria ‐ Ufficio Tributi assunta al prot. cons. 2853 in data 25/02/2019. Dare atto che il Consorzio non intende dare acquiescenza alle suddette sentenze, riservandosi
l’impugnativa in ogni stato e grado e la ripetizione di quanto versato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Imputare la somma di € 215.383,46 al conto 1810109 “Fondo imposte e tasse

3915

Richiesta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di recupero
anticipazione su avvisi di pagamento anno 2018 – Provvedimenti.
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3916

Assunzione di personale operaio a tempo determinato per le
incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione.
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3917

Tribunale Civile di Ferrara – Sezione Lavoro – Sentenza n. 17/2019
pubblicata il 28/01/2019 – R.G. 506/2017 – Ulteriori provvedimenti.

3918

Legge Regione Lombardia 30 Ottobre 2018 n. 14 recante “Istituzione
del Comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni
Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova” –
Provvedimenti.
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€ 87.953,68

Autorizzare il Presidente a corrispondere a mezzo mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di € 87.953,68 entro il mese di giugno 2019. Dare atto
che la somma di € 87.953,68 è iscritta allo Stato Patrimoniale al conto 1320318 Debiti diversi.

Assumere n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro di mesi 6, con decorrenza dal 1° maggio 2019 e scadenza
contratto il 31 ottobre 2019 presso l’Area Tecnica ‐ Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro zona Bondeno. Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza
alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.
Dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna sopra richiamate.
€ 4.085,54

Corrispondere all’avv. Nicolò Schittone la somma di € 4.085,54 comprensivi di spese generali, CPP e I.V.A. ad integrazione della propria deliberazione n. 221/2017 del 21/07/2017. Imputare
la spesa di € 4.085,54 alla commessa 19SCFC‐006 Task 01 conto 3130700.
Prendere atto della Legge della Regione Lombardia 30 Ottobre 2018 n. 14 recante “Istituzione del Comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni Borgofranco sul
Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 in data 02/11/2018, con la quale è stato istituito il Comune di
Borgocarbonara, con fusione dei comuni Borgofranco sul Po e Carbonara di Po (ricadenti nel comprensorio consortile ai sensi dell’art. 3 dello Statuto consortile), a decorrere dalla data del
1° gennaio 2019. Dare altresì atto che lo Statuto consortile, in forza della suddetta legge regionale deve intendersi modificato e conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’art. 3
dello Statuto stesso nella parte relativa alla Provincia di Mantova, Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, dovrà leggersi Comune di Borgocarbonara. Pubblicare sul sito Internet
consortile alla Voce “Statuto” la legge della Regione Lombardia in parola e la presente deliberazione.

8

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;
Procedere, giusta nota del 04/03/2019, assunta al prot cons. n. 3465 del 05/03/2019, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, all’adesione alla Convenzione stipulata dalla ditta
Errebian S.p.a. con sede a Pomezia (RM) in Via dell’informatica n. 8 con IntercentER relativo alla fornitura di “Toner e cartucce a getto di inchiostro originali e materiale di consumo
accessorio originale per l’Area Ovest – Lotto 3” con scadenza il 30/01/2021, convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di
opportunità non viene materialmente allegata ma depositata agli atti dell’ufficio competente. Dare altresì atto che per la fornitura di Toner e cartucce a getto di inchiostro originali e
materiale di consumo accessorio originale per l’Area Ovest – Lotto 3 – CIG [7575425E75] – si presume una spesa di 24.000,00 I.V.A. esclusa, inerente tutta la durata della Convenzione,
compreso l’eventuale periodo di rinnovo (fino al 30/01/2022), ossia un consumo annuo di circa € 8.000,00.
Dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti necessari alla adesione della convenzione in parola.
Dare atto che la fornitura dei servizi verrà effettuata secondo le modalità descritte in Convenzione.
Dare altresì atto che i costi per le forniture di cui sopra verranno imputati al conto 3130427 “cancelleria” dei budget di competenza.
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3919

Fornitura di toner, cartucce e materiale di consumo accessorio,
originali e a ridotto impatto ambientale – Adesione alla convenzione
Intercent E.R..
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3920

Regolamento per il Servizio di Approvvigionamento Idrico – Proposta
al Consiglio di Amministrazione.

3921

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 – Proposta al Consiglio di Amministrazione.

3922

Integrazione Ordine del Giorno della riunione del Consiglio di
Amministrazione già prevista per il giorno 21 marzo 2019 di cui
all’atto deliberativo del Comitato Amministrativo n. 43/2019 del
18/02/2019.

3923

OCDPC n. 533 del 19/07/2018 – Piano eventi febbraio/marzo 2018 –
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e realizzazione di difese
lungo il Rio Benedello a protezione di via Benedello nei Comuni di
Pavullo n/F (MO) e Marano sul Panaro (MO) – C.U.P.
€ 70.212,04 I.V.A.
E42H18000240002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. inclusa
N. 534/M ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del
30/12/2018.

3924

Noleggio a lungo termine di escavatore gommato dotato di trincia e
benna falciante per l’esecuzione di lavori di diserbo da eseguirsi con
personale consortile nella zona Sinistra Panaro – Mirandola (MO) –
Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3925

Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il
Consorzio della Bonifica Burana per gli interventi di riqualificazione
del sistema irriguo di media pianura ‐ Comuni di Cavezzo, Mirandola,
San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) ‐ Legge n. 205/2017 art. 1
comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico.
Codice intervento 526/16 – Provvedimenti;

Approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio della Bonifica Burana per la realizzazione di interventi di
riqualificazione del sistema irriguo media pianura – Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) ‐ C.U.P. E89E09000000001, ricompresi nell’Allegato A del Piano
straordinario ‐ con Codice intervento 526/16 ‐ contenente gli interventi riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Darsi atto che con lo schema di
Convenzione in parola, il Consorzio della Bonifica Burana si assume l’obbligo di adeguare il progetto esecutivo di che trattasi, appaltare, realizzare e collaudare le relative opere ed il
Ministero delle Infrastrutture si impegna ad assicurare la disponibilità finanziaria per la tempestiva esecuzione dell’intervento secondo le modalità in essa disciplinate. Conferire mandato
alla Presidenza per la sottoscrizione della stessa.

3926

Interventi per il risanamento delle facciate esterne del magazzino
gruppi elettrogeni dell'impianto Pilastresi a seguito dell'esecuzione
delle opere di messa in sicurezza per danni da sisma del Maggio 2012 ‐
Loc. Stellata, Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione
da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E25I19000370005 ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 958.

Approvare il progetto esecutivo n. 958, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 22/02/2019 e relativo agli interventi per il risanamento delle facciate esterne del magazzino gruppi
elettrogeni dell'impianto Pilastresi a seguito dell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza per danni da sisma del Maggio 2012 – C.U.P. E25I19000370005, per un importo complessivo
pari ad € 50.000,00.
Darsi atto che l’intervento in parola verrà finanziato con le disponibilità economiche riconosciute dall’indennizzo assicurativo Eventi sismici 2012 e quindi sul conto dello Stato Patrimoniale
1320318 debiti diversi. 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 inerente la copertura assicurativa RC patrimoniale
nr. 10479515W, stipulata con la compagnia Lloyd’s di Milano (affidata con deliberazione n. 272/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data 7/11/2016).
Darsi atto altresì, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019, alla commessa 19SLAG‐006 conto 3130800.
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Approvare il “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico” disciplinante tutte le misure relative alla distribuzione e l'uso delle risorse idriche pubbliche in gestione al Consorzio,
nei territori serviti da sistemi consortili di approvvigionamento idrico, a gravità ed in pressione, a fini agricoli ed ambientali, nel testo redatto in data 08/03/2019. Sottoporre all’adozione del
Consiglio di Amministrazione il suddetto Regolamento.
Proporre al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione, il programma di interventi da realizzare nel comprensorio montano – predisposto dagli Uffici Tecnici consortili in data
07/03/2019 ‐ a valere sul tipo di operazione 5.1.01 del Piano di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della Regione Emilia‐Romagna, al fine di consentire agli uffici medesimi di addivenire ad una loro
completa definizione ed alla conseguente presentazione delle relative domande di sostegno, mediante l’upload dei file in formato digitalizzato sul sistema SIAG nei termini prescritti.
Dare atto che l’elenco in parola potrebbe essere assoggettato a modifiche dovute al corso dell’istruttoria amministrativa.

Integrare l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione convocato per il giorno di giovedì 21 marzo 2019 con i seguenti oggetti:
1) Regolamento per il Servizio di Approvvigionamento Idrico ‐ Provvedimenti;
2) 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‐ Provvedimenti.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018, i lavori “OCDPC n. 533 del 19/07/2018 – Piano eventi
febbraio/marzo 2018 – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e realizzazione di difese lungo il Rio Benedello a protezione di via Benedello nei Comuni di Pavullo n/F (MO) e Marano
sul Panaro (MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna ‐ C.U.P. E42H18000240002 ‐ C.I.G. [7769948BEB] – Prog. N. 534/M”, all’Impresa GIANNINI EMORE S.R.L. con sede a
Lamamocogno (MO) in Via Pangone 8, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 70.212,04 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 2113
del 11/02/2019, offerta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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, e provvedere all’assunzione degli
atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto;
Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
Dare altresì atto che l’importo complessivo pari ad € 70.212,04 I.V.A. inclusa sarà totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’OCDPC n. 533 del 19/07/2018 e trova
copertura alla commessa 18SER4‐015 Task01 conto 3170100
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, il noleggio a lungo termine (sei mesi ovvero 1000 ore di effettivo utilizzo) di un escavatore gommato dotato di trincia e
benna falciantealla ditta Bregoli Group S.r.l. con sede a Bondeno (FE) per un importo complessivo pari ad € 20.496,00 I.V.A inclusa. Dare atto che l’efficacia del suddetto affidamento è
€ 20.496,00 I.V.A. 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
inclusa del servizio di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo di € 20.496,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente € 15.000,00 alla commessa 19SER2‐003 Task 4 ed € 5.496,00 alla commessa 19SER2‐004
Task 6
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3927

Lavori di messa in sicurezza e sostituzione degli infissi all’impianto
Sabbioncello – Comune di Quingentole (MN). Programma di
ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P.
E44H17000010005 – Progetto esecutivo n. 875. Approvazione
relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e sostituzione degli infissi all’impianto Sabbioncello – Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E44H17000010005 – Progetto esecutivo n. 875 ‐ C.I.G. [7170160B34], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 197.292,03 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa PALASER S.R.L., con sede a Casale Monferrato (AL) in Via G. Brodolini
(detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 26/03/2018, per un importo complessivo di € 85.575,06 I.V.A. inclusa, ed il certificato di pagamento n. 2 emesso il 02/05/2018 per
un importo complessivo di € 153.917,74 I.V.A. inclusa) di € 1.203,48 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice;
Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 30.114,66 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 2187468 rilasciata da Coface s.a., con rappresentanza
legale per l’Italia a Milano in via G. Spadolini,4, in data 31/10/2017.

3928

Verifiche trimestrali programmate su attrezzature e relativi accessori
per il sollevamento di materiali, soggette ai controlli AUSL ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. – Finanziamento consorziale ‐
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i..

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per il servizio di cui all’oggetto è stato
individuato, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
Affidare, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di verifiche trimestrali programmate sulle attrezzature di sollevamento soggette a controllo ai sensi del
€ 10.370,00 I.V.A. D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ‐ – Anno 2019, per un importo complessivo di € 10.370,00 I.V.A. inclusa, alla ditta Emiliana Sollevamenti di Pennacchia Christian con sede a Rubiera (RE). Darsi
inclusa 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. Provvedere all’assunzione degli atti
necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che
la somma di € 10.370,00 I.V.A. inclusa è prevista alle commesse 19STAA‐003 Task 01 per € 1.500,00, 19STAA‐004 Task 01 per € 5.000,00 e 19STAA‐005 Task 01 per € 3.870,00 del budget
2019.

3929

Lavori per la sistemazione del dissesto della sponda sinistra del
Canale Collettore di Burana e della latistante strada comunale Via
Ponti dei Santi in località Burana – Comune di Bondeno (FE) ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E29H18000340002 –
Prog. n. 954 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..

Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertato dal Responsabile del Procedimento, il P.i. Andrea
Cappelli Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, con verbale del 27/02/2019 ‐ i lavori di cui al Prog. n. 954 all’impresa STRADEDIL Srl con sede a Boccassuolo (MO) ,
che ha offerto un ribasso del 15,55%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 96.137,69 I.V.A. esclusa (€ 117.287,98 I.V.A. inclusa). Darsi atto che
€ 117.287,98 I.V.A. 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
inclusa 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. Darsi atto altresì che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo complessivo pari ad € 117.287,98 I.V.A. inclusa trova
copertura alla commessa 18SIMP‐029 Task01.

Lavori di ripristino e consolidamento spondale del Cavo Vallicelletta –
Comune di San Felice sul Panaro (MO) – C.U.P. E52H18000060002 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 956 ‐ Affidamento
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertato dal Responsabile del Procedimento, il P.i. Andrea
Cappelli Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, con verbale del 27/02/2019 ‐ i lavoricui al prog. n. 956 all’impresa Scaligera Costruzioni S.R.L. con sede a Verona
in Via Colonnello Fincato 5, che ha offerto un ribasso del 17,2730%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 43.394,66 I.V.A. esclusa ,€ 52.941,49
€ 52.941,49 I.V.A. I.V.A. inclusa. 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
inclusa 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; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che la somma € 52.941,49 I.V.A. inclusa trova copertura
alla commessa 18SER1‐014 Task01 conto 3170100.

3930

3931

Manutenzione annuale delle cabine elettriche in media tensione degli
impianti idrovori del Consorzio della Bonifica Burana ai sensi della
norma CEI 78‐17 – Anno 2019 ‐ C.U.P. E55E19000070005 ‐
Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3932

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di
Bondeno ‐ Finanziamento consorziale ‐ C.U.P E81J18000040005 –
Lotto n. 1: Comuni di San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del
Dosso, Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica (MN) e Lotto
n. 2: Comuni di Sermide e Felonica (MN), Bondeno (FE) e Finale Emilia
(MO) – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del
30/12/2018.

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche in media tensione degli impianti idrovori del Consorzio della Bonifica Burana ai sensi della norma CEI 78‐17 – Anno 2019 per un
importo pari ad € 20.020,00 I.V.A. esclusa, ossia € 24.424,40 I.V.A. inclusa, all’impresa B&B Service S.a.s. con sede a Ferrara. 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 il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che la somma pari ad € 24.424,40 I.V.A. inclusa è
€ 24.424,40 I.V.A.
previsto nel Budget 2019 e più precisamente alle commesse:
inclusa
• 19SIMP‐001 TASK 5 € 3.050,00;
• 19SIMP‐003 TASK 7 € 1.403,00;
• 19SIMP‐004 TASK 4 € 5.856,00;
• 19SIMP‐005 TASK 3 € 6.685,60;
• 19SIMP‐007 TASK 4 € 1.159,00;
• 19SIMP‐008 TASK 5 € 2.854,80;
• 19SIMP‐025 TASK 3 € 3.416,00.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di Bondeno ‐ Finanziamento
consorziale ‐ C.U.P E81J18000040005, alle seguenti imprese di maturata esperienza e in grado di assicurare la realizzazione degli interventi in parola a regola d’arte:
– LOTTO N. 1 ‐ C.I.G. [778456389A]: 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 SRL ‐ – 46025
Poggio Rusco (MN), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 76.491,04 I.V.A. esclusa (€ 93.319,07 I.V.A. inclusa);
– LOTTO N. 2 ‐ C.I.G. [7784577429]: 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 S.A.I.C. SRL – 46020 Borgocarbonara (MN), per un importo complessivo,
€ 145.251,25 I.V.A. comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 42.567,36 I.V.A. esclusa (€ 51.932,18 I.V.A. inclusa);
inclusa Darsi atto della congruità dei prezzi offerti in relazione alle caratteristiche e alla tipologia degli interventi in questione e il possesso da parte delle suddette imprese, BEGNARDI CLAUDIO SRL
e S.A.I.C. SRL, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico‐finanziaria ex articolo 90 DPR
207/2010 e s.m.i, come da dichiarazioni e documentazioni rese dalle stesse in sede di indagine di mercato;
Darsi atto altresì 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 efficace al momento della sottoscrizione delle parti,
ovvero che la somma pari ad € 145.251,25 I.V.A. inclusa è compreso nel Piano delle Commesse budget 2019.
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3933

3934

Lavori di realizzazione di nuovo impianto elettrico per l’alimentazione
dell’impianto Canaletto sito in Comune di Ravarino (MO) ‐
€
111.397,29
Finanziamento consorziale ‐ C.U.P. E25E18000420005 – Prog. 966 ‐
inclusa
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018.
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Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018, i lavori di cui al prog. N. 965, all’Impresa FLUMAR S.R.L.
con sede a Boretto (RE) , per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 83.281,11 I.V.A. inclusa; 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; Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto
dei lavori di cui all’oggetto; Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che la spesa conseguente pari ad € 83.281,11 verrà
imputata al bilancio di gestione 2019, e più precisamente alla commessa 19SER1‐005 task 01 per € 14.400,33, quota a carico del Consorzio Burana, mentre la restante parte pari ad €
68.880,78, corrispondente alla quota a carico del Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara, verrà imputata alla commessa 19SER1‐010 Task01.

Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto Sussidiario 1 e
del Mandracchio Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento
Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara ‐ C.U.P. E21G18000120005 – Prog. 965 ‐ Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come
modificato con legge n. 145 del 30/12/2018.

Opere di messa in sicurezza del nodo idraulico in corrispondenza
dell’intersezione tra il torrente Nizzola e il canale Diamante in
Comune di Modena – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐
C.U.P. E95B18000760002 – Prog. n. 952 – Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018, i lavori di cui al prog. N. 966, all’Impresa TECNOSYSTEM
S.N.C. con sede a Castel Maggiore (BO) per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 111.397,29 I.V.A. inclusa. Darsi atto che l’efficacia del suddetto
I.V.A. 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 dei lavori di cui all’oggetto; Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo pari ad € 111.397,29
I.V.A. inclusa sarà da imputare al Fondo ricostituzione impianti – conto 1810200.

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.
246 prot. cons. n. 15575 del 08/11/2018, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art.
95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertato dal Responsabile del Procedimento, il Dott. Agr. Carla Zampighi, Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, con verbale del 28/02/2019 – le opere di cui al
Prog. n. 952 all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) che ha offerto un ribasso del 15,03%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 100.736,45 I.V.A.
€ 122.898,47 I.V.A.
esclusa (€ 122.898,47 I.V.A. inclusa). 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
inclusa 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;
Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo di € 122.898,47 I.V.A. inclusa verrà spesato sulla commessa finanziata dalla Regione Emilia‐
Romagna 18SER4‐016 Task01 conto 3170100.

Ratifica deliberazione del Vice Presidente n. 3/2019 in data 28
Febbraio 2019 “Sorveglianza sanitaria ‐ Provvedimenti”.
Ratifica deliberazione del Presidente n. 4/2019 in data 05 Marzo 2019
“Fornitura di tubazione di mandata per l’impianto Canaletto in
Comune di Ravarino (MO) ‐ C.U.P. E22G18000020005 ‐
Finanziamento consorziale – Modifica contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

Ratificare la deliberazione del Vice Presidente n. 3/2019 in data 28 Febbraio 2019 avente ad oggetto“Sorveglianza sanitaria ‐ Provvedimenti”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 4/2019 in data 05 Marzo 2019 avente ad oggetto “Fornitura di tubazione di mandata per l’impianto Canaletto in Comune di Ravarino (MO) ‐
C.U.P. E22G18000020005 ‐ Finanziamento consorziale – Modifica contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

3938

Varie ed eventuali: Lavori di messa in sicurezza dell’arginatura in
sinistra idraulica del Colatore Zena, presso lo Sbocco Zena sul Canale
Collettore Acque Alte – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P.
E32B19000140005 ‐ Finanziamento consorziale – Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli; Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di messa in sicurezza dell’arginatura in sinistra idraulica del Colatore Zena, presso lo Sbocco Zena sul Canale Collettore Acque Alte – Comune di Crevalcore (BO) – ,
€ 24.082,80 I.V.A. alla ditta Storci Perforazioni S.r.l. con sede a Ravarino (MO)per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 24.082,80 I.V.A. inclusa; Darsi atto che l’efficacia del
inclusa 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 dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo € 24.082,80 I.V.A.
inclusa sarà imputato al conto 1810200.

3939

Varie ed eventuali: Lavori di estensione della rete irrigua “CER” nel
comprensorio di Destra Panaro mediante collegamento tra il Canal
Torbido ed il Canale di Pozzo Rotto – Comuni di Nonantola (MO) e
Crevalcore (BO) – C.U.P. E75E19000080005 ‐ Finanziamento
consorziale – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di estensione della rete irrigua “CER” nel comprensorio di Destra Panaro mediante collegamento tra il
€ 36.478,00 I.V.A. Canal Torbido ed il Canale di Pozzo Rotto – Comuni di Nonantola (MO) e Crevalcore (BO) alla ditta S.A.F.A.C. Soc. Coop. con sede a Sant’Agata Bolognese (BO). Darsi atto che l’efficacia del
inclusa 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 dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo pari ad € 36.478,00
I.V.A. inclusa verrà imputato al conto 1810200.

4724

Approvazione ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2019.

4725

“Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia Romagna n. 120 dell’11/10/2013 e s.m.i. ‐ Lavori di
ricostruzione dell'impianto idrovoro di Dogaro in Comune di San
€ 102.693,85 I.V.A.
Felice sul Panaro (MO) – Finanziamento Regione Emilia
inclusa
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana ‐ Prog. n. 815 ‐ C.U.P.
E54H16000020007‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145
del 30/12/2018;

Approvare i ruoli ordinari della contribuenza consortile per l’anno 2019 per un importo di € 16.574.764,65 e di disporre la consegna degli stessi a Agenzia delle Entrate‐Riscossione, ai sensi
di legge, ad eccezione di € 24.702,73 a titolo delle posizioni contributive inferiori alla soglia di economicità (€ 12,00) che potranno essere riscosse in via coattiva solo quando la somma di più
annualità raggiungerà detta soglia ai sensi dell’art.4 della legge regionale E. R. 6 luglio 2012 n.7. Individuare quale Ufficio responsabile dell’istruttoria il Settore Tributi Gestione Banca Dati
Catastali del Consorzio cui è preposto il dott. Giorgio Ghidoni indicando formalmente nelle cartelle di pagamento quale Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo la dott.ssa
Emilia Bergamini, Direttore dell’Area Amministrativa. Disporre la riscossione a mezzo avviso di pagamento dei contributi per il 2019 tramite la procedura GIA in due rate (31/05/2019 e
31/07/2019 per importi superiori ad € 50,00 e in un’unica rata scadente il 31/05/2019 per importi fino a € 50,00) e successivamente la riscossione a mezzo cartella di pagamento in un’unica
rata. Disporre che gli uffici provvedano ad iscrivere al Conto economico 2019 Conto 3419999, alla commessa 19SCA1605 Conto 3450200, alla Commessa 19SCA1601 Conto 3420100 le
somme qui approvate, al netto degli scarti che Agenzia delle Entrate‐Riscossione dovesse rilevare all’atto dell’elaborazione dei ruoli, dando altresì atto che allo Stato Patrimoniale verranno
iscritte le somme quale credito verso utenti fossi privati al conto 1120200. Dare atto che verrà assunto successivamente l’atto deliberativo di resa esecutività dei ruoli e che il responsabile
per la sottoscrizione del ruolo di cui all’art. 12 comma 4 del D.P.R. 602/1973 è il Presidente, legale rappresentante dell’Ente.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018, i lavori di cui al Prog. n. 815 all’Impresa S.G.C. SISTEMI
GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede a Parma (PR) per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 84.175,29 I.V.A. esclusa, ossia € 102.693,85 I.V.A. inclusa,
come da offerta assunta al prot. cons. n. 3535 del 06/03/2019; 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; Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto; Darsi atto che il suddetto contratto
diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo complessivo pari ad € 102.693,85 I.V.A. inclusa è da imputare:
‐ € 54.958,27 sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle
somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come risulta dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i.
‐ € 47.735,58 nell’ambito del programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo;
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Interventi di ripristino delle scarpate arginali mediante la
realizzazione di palizzate in legname di castagno sul canale
"Scolmatore San Pellegrino" in Comune di Spilamberto (MO) ‐
Finanziamento consorziale – C.U.P. E42H19000000005 – Prog. n. 967 ‐
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali di Modena Sud
zona Sinistra Panaro e Destra Secchia (interventi di controllo della
vegetazione infestante nei canali di bonifica) Comuni di Vignola,
Formigine e Spilamberto (MO) e parte dei Comuni di Modena e
Castelnuovo Rangone (MO) – Finanziamento consorziale ‐ C.U.P
E31G19000030005. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145
del 30/12/2018;

Lavori di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori
all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 – Approvazione
progetto esecutivo n. 959;

Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico della
falegnameria presso la sede consorziale di Bondeno (FE) ‐ Programma
di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo ‐
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
Ratifica deliberazione del Presidente n. 5/2019 in data 15/03/2019
“Intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a
valle dell’attuale Ponte di via Oberdan nel Comune di Sermide e
Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Comune di Sermide e Felonica – Prog. 971 ‐ C.U.P.
E15B19000130009 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145
del 30/12/2018”.
Varie ed eventuali: Tribunale Civile di Modena – Sezione Seconda –
Sentenza n. 308/2019 pubblicata il 06/03/2019 – R.G. n. 8797/2015 –
Provvedimenti.

Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al Prog. n. 967 all’Impresa GAETTI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Montefiorino (MO) per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 43.024,69 I.V.A. inclusa. Darsi atto che l’efficacia del suddetto affidamento è subordinata alla verifica del possesso
€ 43.024,69 I.V.A. 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 dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto
inclusa che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo pari ad € 43.024,69 I.V.A. inclusa è previsto nel budget 2019, e più precisamente
alle commesse 19SER4‐003 Task 2 per un importo di € 30.000,00 e 19SER4‐004 Task 2 per un importo di € 13.024,69.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018, la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei
canali consorziali di Modena Sud zona Sinistra Panaro e Destra Secchia (interventi di controllo della vegetazione infestante nei canali di bonifica) Comuni di Vignola, Formigine e Spilamberto
(MO) e parte dei Comuni di Modena e Castelnuovo Rangone (MO) – Finanziamento consorziale ‐ C.U.P E31G19000030005, alle seguenti imprese di maturata esperienza e in grado di
assicurare la realizzazione degli interventi in parola a regola d’arte: – Lotto n. 1 ‐ C.I.G. [7825273390]: interventi di controllo della vegetazione infestante nei canali di bonifica Modena Sud
zona destra Secchia. Regione Emilia – Romagna. Provincia di Modena. Comuni di Formigine e parte dei Comuni di Modena e Castelnuovo Rangone – C.U.P. E31G19000030005 all’impresa
SALARDI ERMANNO E CLAUDIO S.N.C. – 42048 RUBIERA (RE), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 23.279,15 I.V.A. esclusa (€ 28.400,56 I.V.A.
inclusa); Lotto n. 2 ‐ C.I.G. [7825301AA9]: interventi di controllo della vegetazione infestante nei canali di bonifica Modena Sud zona sinistra Panaro. Regione Emilia – Romagna. Provincia di
€ 45.504,63 I.V.A. Modena. Comuni di Vignola, Spilamberto e parte dei Comuni di Modena e Castelnuovo Rangone – C.U.P. E31G19000030005 – all’impresa MONZANI S.R.L. – 41030 BOMPORTO (MO), per
inclusa un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 14.019,73 I.V.A. esclusa (€ 17.104,07 I.V.A. inclusa); Darsi atto della congruità dei prezzi offerti in relazione alle
caratteristiche e alla tipologia degli interventi in questione e il possesso da parte delle suddette imprese, SALARDI ERMANNO E CLAUDIO S.N.C. e MONZANI S.R.L., dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico‐finanziaria ex articolo 90 DPR 207/2010 e s.m.i, come da dichiarazioni e
documentazioni rese dalle stesse in sede di indagine di mercato; Darsi atto altresì 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 efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che la somma di € 45.504,63 I.V.A. inclusa è compresa nel Piano delle Commesse budget 2019 e più precisamente
nelle commesse 19SER4‐003 TASK 1 per € 28.400,56 e 19SER4‐004 TASK 1 per € 17.104,07.
Approvare il progetto esecutivo n. 959, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 12/03/2019 relativo ai lavori di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori all’impianto
Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002, per un importo complessivo pari ad € 185.000. 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. 14 prot. cons. n. 2091 del 11/02/2019, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi; Trasmettere il suddetto progetto esecutivo n. 959 alla Regione Emilia Romagna –
Servizio Difesa del Suolo della Costa e della 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.
Darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico della falegnameria presso la sede consorziale di
€ 16.256,50 I.V.A. Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E25I19000380005 ‐ C.I.G. [ZB7278899E], alla ditta ELECTRA S.R.L., con sede a Casalecchio di
inclusa Reno (BO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 16.256,50 I.V.A. inclusa. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui
all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l'importo € 16.256,50 I.V.A. inclusa nell’ambito del Programma di
ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo conto 1320318 “Debiti Diversi”
Ratificare la deliberazione del Presidente n. 5/2019 in data 15/03/2019 avente ad oggetto “Intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a valle dell’attuale Ponte di via
Oberdan nel Comune di Sermide e Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Sermide e Felonica – Prog. 971 ‐ C.U.P. E15B19000130009 ‐ Affidamento ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018”.

Prendere atto della sentenza n. 308/2019 pubbl. il 06/03/2019 – RG n. 8797/2015 emessa dal Tribunale di Modena – Sezione Seconda Civile, e delle sue risultanze. Non procedere alla
impugnazione in appello della suddetta Sentenza, come da nota inviata dall’avv. Federico Ventura in data 13/03/2019, assunta al prot. cons. n. 4294 del 14/03/2019.
Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per il servizio di cui all’oggetto è stato
individuato, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi. Revocare l’affidamento del servizio delle verifiche trimestrali programmate sulle
attrezzature di sollevamento consortili soggette a controllo ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ‐ effettuato con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 63/2019 assunta in data
11/03/2019 ‐ alla ditta Emiliana Sollevamenti di Pennacchia Christian con sede a Rubiera (RE), in Via Bologna 5, non essendo più la sua offerta (a seguito dell’integrazione effettuata con
nota assunta al prot. cons. n. 4232 del 13/03/2019) quella più conveniente nell’ambito dell’indagine di mercato effettuata dagli uffici consorziali. Affidare, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di verifiche trimestrali programmate sulle attrezzature di sollevamento soggette a controllo ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Anno 2019, per
un importo complessivo di € 11.028,00 I.V.A. inclusa, alla ditta ASCOM s.p.a. con sede a Formigine (MO). 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui all’oggetto;
Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
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Varie ed eventuali: Verifiche trimestrali programmate su attrezzature
e relativi accessori per il sollevamento di materiali, soggette ai
controlli AUSL ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. –
Finanziamento consorziale – Provvedimenti.
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Varie ed eventuali: Rilascio di concessioni di natura varia.

Rilasciare n. 2 concessioni di natura varia, per un importo complessivo dei canoni di € 74,73 spese di istruttoria per € 221,99 ed € 74,73 a titolo di cauzioni.
Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 711,72 la quale sarà compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto 1510100 “Fondo Perdite su
Riscossione Contributi”.
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Discarico contributi consortili
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Rilascio di concessioni di natura varia.

Rilasciare n. 10 concessioni di natura varia, per l’importo complessivo di € 783,92 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 1.037,75 alla commessa 19SCFC‐
605 e di imputare la somma di € 783,92 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
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Verbali delle Commissioni di Valutazione per l’affidamento mediante
promozione di mansioni a personale dipendente dell’Area Tecnica e
dell’Area Amministrativa consortile – Provvedimenti
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Testo Unico della Contrattazione aziendale sottoscritto in data
03/09/2018 – Provvedimenti
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Area latistante “sistema Pilastresi” – Provvedimenti
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Servizio di cassa consortile – Provvedimenti
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Iniziative televisive inerenti la diffusione dell’attività del Consorzio –
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Promuovere con decorrenza dall’01/05/2019 l’ing. (omissis) alle mansioni e qualifica di Capo Sezione Area A parametro 159 Area del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
Miglioramento Fondiario nell’ambito del Settore Attività Tecniche Generali con sede di lavoro Modena, per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 13 del POV, a seguito del verbale
redatto in data 28/03/2019 dalla Commissione di Valutazione, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene
materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente;
Promuovere con decorrenza dall’01/05/2019 la sig.ra (omissis) alle mansioni e qualifica di Collaboratore Amministrativo Area A parametro 134, del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di
Bonifica e Miglioramento Fondiario, presso l’Area Amministrativa ‐ Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale, con sede di lavoro Modena, per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art.
15 del POV, a seguito del verbale redatto in data 28/03/2019 dalla Commissione di Valutazione, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che per
ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente;
Non dare corso alla copertura mediante promozione del profilo professionale di Capo Sezione Area A parametro 159 (ex 7a f.f.) ‐ Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro, Zona
Mirandola;
Imputare le spese conseguenti a tali promozioni ai conti competenti del budget 2019 e successivi; Regolare i suddetti rapporti di lavoro ai sensi del CCNL per i dipendenti dai Consorzi
di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, della Contrattazione Aziendale vigente e del Piano di Organizzazione Variabile.
Riconoscere al dipendente (omissis) a far data dal 01/01/2019 la qualifica di “Escavatorista” e il relativo inquadramento Area C parametro 118 ai sensi e ai fini del CCNL per i dipendenti dai
Consorzi di Bonifica. Imputare la spesa al conto 3110100 “Operai Fissi” del budget 2019 o successivi.
Revocare con decorrenza dal 1 settembre 2019 le seguenti concessioni:
‐ prot. n. 1749/07 Carreggio sull’argine sinistro del Mandracchio, Impianto Pilastresi ((omissis)) a favore della ditta (omissis) (con richiesta di trasferimento della cointestazione a
(omissis)prot. n. 2078 del 9 febbraio 2017);
‐ prot. n. 6638/14 Mantenimento di bilancione da pesca sul Mandracchio (Foglio 47) (già concessione n. 78/85) a favore della ditta (omissis);
con intimazione al concessionario di rimuovere entro il suddetto termine le opere attualmente insistenti nell’area, provvedendo altresì all’esportazione completa dei materiali di risulta, la
messa in pristino dei luoghi nello stato “quo ante” ed il ripristino delle pertinenze consortili, a sua cura e spese, senza corresponsione di indennizzi o compensi di sorta da parte del
Consorzio Comunicare ad AIPO Area Navigazioni e Porti Ferrara le presenti determinazioni per eventuali provvedimenti di competenza
Indire la gara per l’aggiudicazione del servizio di cassa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ‐ CIG [Z58280D62E]‐ da effettuarsi tra operatori specializzati nel settore,
secondo i seguenti criteri: • il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022; • l’importo a base di gara per l’intera durata del contratto (2020‐2022) è stimato, ai soli fini
dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti, in complessivi € 35.100,00; • il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del D.lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione di carattere economico e tecnico ‐ gestionale riportati nella Lettera di invito – Disciplinare;
Approvare lo Schema della Lettera d’invito ‐ Disciplinare contenente gli elementi di valutazione per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi allegati, nonché lo
Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono
materialmente allegati bensì depositati agli atti dell’ufficio competente; Conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione della gara di che trattasi, autorizzando
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;
Nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Emilia Bergamini, Responsabile del Procedimento.
Darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in parola, è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; Affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concessionario TRMedia s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Ragazzi del ’99 n. 51 il servizio televisivo nell’ambito della rubrica “Con i Frutti della Terra – A Cielo
Aperto” ‐ CIG [Z9927F52C4] – comprensivo n. 5 sessioni di ripresa sul comprensorio in base alle esigenze del Consorzio, come da preventivo assunto con nota al prot. cons. n. 4046 in data
4.880,00 I.V.A. inclusa 11/03/2019; 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;
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto d’appalto per i servizi di cui all’oggetto, conferendo mandato al Presidente e alla Direzione per la sottoscrizione
degli stessi; Darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti; Impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 I.V.A. inclusa alla commessa
19SAAF‐010 Task03 conto 3131106.
Approvare il testo dell’Atto di Transazione trasmesso dal CTU con nota del 26/03/2019, e assunto al prot. cons n. 5408 del 03/04/2019, nel quale si conviene, a definitivo ed integrale
componimento della controversia in via bonaria, che il Consorzio della Bonifica Burana ed il Comune di Spilamberto, ritenuti comunque non responsabili delle problematiche di dissesto, si
impegnano alla sistemazione di quanto lamentato dai ricorrenti, (omissis), secondo quanto descritto nell’atto in bozza che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata bensì depositata agli atti dell’ufficio competente; Conferire mandato al Presidente, all’Avv. Michele De Fina ed alla Dott.
Agr. Carla Zampighi, quale CTP, per la sottoscrizione dell’Atto di Transazione nella sua forma definitiva secondo il testo di bozza che ne costituisce linea guida;
Darsi atto che l’onorario per l’attività svolta dal CTU da sottoporre al giudice – CIG [ZF727FFB98F] è pari ad un importo complessivo di € 3.000,00, da suddividere in parti uguali tra gli
interessati, e di imputare pertanto la somma a carico del Consorzio di € 1.000,00, oltre I.V.A. e contributi previdenziali (2%), ossia complessivi € 1.244,40, alla commessa 19SAAF‐009 Task 1
per € 1.000,00 ed alla commessa 19SAAF‐008 Task 1 per € 244,40.

5864

Procedura di accertamento tecnico preventivo iscritta al n. r.g.
5292/2018 promosso innanzi il Tribunale Civile di Modena – Atto di
Transazione

5865

Darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, si è provveduto con ordine di servizio n. 65 prot. cons. n. 5776 del
11/04/2019 ad assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla fornitura di cui all’oggetto, al Dirigente
Segreteria Legale Affari Generali, Avv. Luisa Gioiosa; Procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 autocarro con gru idraulica articolata (Cabina corta con cassone ribaltabile classe 2,
motore 6 cil. 220CV – Euro 6), da impiegare nel reparto consorziale di Bondeno, con contestuale permuta/rottamazione dell’autocarro OM 55 F 10 (Targato MO470770, immatricolato
nell’anno 1979 con 122.354 km, in dotazione presso la l’impianto Pilastresi‐Reparto Tecnologico) – C.U.P. E25G19000010005, per un importo a base di gara pari ad € 82.000,00 I.V.A.
esclusa; Darsi atto che la fornitura di che trattasi avendo caratteristiche standardizzate e definite in relazione alle necessità consorziali, verrà affidata con il criterio di aggiudicazione del
Fornitura e consegna di n. 1 autocarro con gru idraulica articolata,
minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
con contestuale permuta/rottamazione di n.1 autocarro consortile ‐
Provvedere all’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui sopra, attraverso apposita indagine di mercato da effettuarsi ai sensi delle Linee guida n. 4
0.040,00 IVA compresa
Indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
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;
D.lgs. n. 50/2016
Darsi atto che si provvederà ad individuare i suddetti operatori economici attraverso apposito sorteggio in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato
regolare istanza di ammissione alla selezione ed in possesso dei requisiti minimi richiesti; Dare mandato altresì alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione
della gara di che trattasi; Autorizzare il Direttore Generale a stabilire il giorno e l’orda dell’apertura delle buste, dando atto che saranno rispettati i termini stabiliti dalla vigente
normativa per la presentazione delle offerte; Darsi atto che la somma presunta per la fornitura e consegna di n. 1 autocarro con gru idraulica articolata, pari a € 82.000,00 IVA esclusa (€
100.040,00 IVA compresa), trova copertura finanziaria sul competente Bilancio Anno 2019 e più precisamente alla commessa 19SIMP‐028 task 01 per € 36.000,00, alla commessa 19SLAG‐
016 task 01 per € 14.040,00 al conto 1810200 per € 50.000,00 e che l’impegno effettivo verrà assunto al momento dell’affidamento; Introitare l’importo della eventuale permuta alla
commessa 19SCFC‐605 conto 3460100.
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5866

Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 4
autoveicoli – Ulteriori Provvedimenti

5867

Fornitura con consegna di n. 1 escavatore idraulico gommato della
potenza di almeno 70kW ‐ C.U.P. E46J16000950005 – Finanziamento
consorziale ‐ Provvedimenti.

5868

Magazzino gruppi elettrogeni: completamento delle opere di
consolidamento mediante miglioramento sismico della struttura del
fabbricato ‐ Località Stellata in Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma
di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo ‐ C.U.P.
E24H14000670002 – Prog. n. 817/1 ‐ Approvazione certificato di
collaudo statico e relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della
Bonifica Burana/Impresa

5869

Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori per la rimozione di materiali litoidi depositatisi in corrispondenza delle 6 tubazioni aspiranti dell’Impianto
Sabbioncello ‐ Comune di Quingentole (MN) – CUP E41J18000050005 ‐ Prog. n. 968 – C.I.G. [Z0C264DFE2], per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
Lavori per la rimozione di materiali litoidi depositatisi in
26.444,72 I.V.A. inclusa, all’impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c. con sede a Sottomarina di Chioggia (VE) in via San Marco 688, come da offerta assunta al prot. cons. n. 5369 del 03/04/2019,
corrispondenza delle 6 tubazioni aspiranti dell’Impianto Sabbioncello ‐
Comune di Quingentole (MN) – Finanziamento consorziale ‐ C.U.P. 26.444,72 I.V.A. inclusa offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; 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 e s.m.i.; Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di che
E41J18000050005 – Prog. n. 968 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36
trattasi; Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; Darsi atto infine che l’importo complessivo pari ad € 26.444,72 I.V.A. inclusa è da
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
spesarsi sul Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SIMP‐003 Task 05

98

12/04/2019

5870

99

12/04/2019

5871

100

12/04/2019

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa come da ordine di servizio n. 155 del 23/05/2018;
Procedere all’annullamento parziale dell’ordinativo di Fornitura n. PI046052‐18 per n. 4 FIAT PANDA 1.3 MJT 95CV S&s 4X4 – alimentazione a gasolio (di cui n. 2 noleggio a 60 mesi/130.000
km e n. 2 noleggio a 60 mesi/150.000 km), previa comunicazione alla centrale di committenza Intercent E‐R, e conseguentemente al relativo affidamento alla ditta Car Server Spa di cui alla
39.592,93 I.V.A. esclusa nota prot. cons. n. 8604 del 12/06/2018; Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 4
autoveicoli – CIG [Z5F27F8EA1], all’impresa Car Server Spa con sede a Reggio Emilia – via G.B. Vico 10/c – 42124 Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo pari ad € 39.592,93 I.V.A.
esclusa, come da offerta del 04/04/2019, assunta al prot. cons. n. 5549 del 05/04/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
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 e s.m.i.;
Darsi atto infine che l’importo complessivo pari ad € 39.592,93 I.V.A. esclusa è da spesarsi alla commessa 19SLAG‐010 task 01.

5872

Procedere con la sostituzione in garanzia del escavatore idraulico gommato JCB (targato AKE 434), con un escavatore avente le medesime caratteristiche, previste nel contratto rep. n.1020
del 31/07/2017, al Registro Atti Privati – Serie 3 n. 4365 il 18/09/2017 come meglio specificato nel testo dell’Accordo stesso, che costituisce parte della presente deliberazione anche se non
materialmente allegato ma depositato presso i competenti uffici consortili, per garantire la continuità degli interventi consortili a presidio del territorio; Dare mandato al Presidente per la
sottoscrizione dell’Accordo con la ditta Piolanti Srl; Dare mandato agli Uffici consortili di svolgere tutti gli adempimenti che si renderanno necessari in esecuzione della presente
deliberazione e dell’Accordo tra le parti. Impegnare la somma complessiva di € 21.225,60, alla commessa 19SER3‐005 task 03.
Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
all’esecuzione dell’intervento “Magazzino gruppi elettrogeni: completamento delle opere di consolidamento mediante miglioramento sismico della struttura del fabbricato ‐ Località Stellata
in Comune di Bondeno (FE)” ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo ‐ C.U.P. E24H14000670002 – Prog. n. 817/1 ‐ C.I.G. [6726117755], relazione e
certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 118.890,59 I.V.A. inclusa e che residua un credito (detratto n. 1 acconto per un importo complessivo di
€ 97.496,03 I.V.A. inclusa, corrisposto all’impresa a seguito di certificato di pagamento emesso in data 05/03/2018 e detratto n. 2 acconto per un importo complessivo di € 20.853,16 I.V.A.
inclusa, corrisposto all’impresa a seguito di certificato di pagamento emesso in data 02/04/2018) di € 541,40 I.V.A. inclusa, a favore dell’impresa CEMENTSYSTEM S.R.L. con sede a Loc.
Pradello ‐ Villimpenta (MN), in via G. Marconi n. 79, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice;
Approvare il certificato di collaudo statico relativo al progetto esecutivo n. 817/1 “Magazzino gruppi elettrogeni: completamento delle opere di consolidamento mediante miglioramento
sismico della struttura del fabbricato ‐ Località Stellata in Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo ‐ C.U.P. E24H14000670002”,
redatto dal Collaudatore, Ing. Andrea Simani, Capo Settore Esercizio e Manutenzione destra Panaro zona San Giovanni in Persiceto, in data 28/03/2019, con il quale 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.; Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva ridotta al 50%, per un importo di € 11.694,25 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia
fideiussoria n. 402817874 rilasciata da AXA Assicurazioni s.p.a. con sede legale a Milano in Corso Como 17, in data 27/07/2017.

Darsi atto che con deliberazione del Presidente n. 1 del 30/01/2018, ratificata con atto del Comitato Amministrativo n. 41/2018 del 19/02/2018, è stato nominato, a far data dal
01/02/2018, il p.i. Andrea Cappelli, Capo Settore in staff al Direttore di Area Tecnica, quale Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto, in sostituzione del Geom. Mauro
Ruosi, Dirigente di Area Tecnica; Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertato dal Responsabile
del Procedimento, il P.i. Andrea Cappelli Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, con verbale del 05/04/2019 – l’intervento di riparazione locale per la messa in
Intervento di riparazione locale per la messa in sicurezza
sicurezza dell’abitazione posta a guardiania dell’impianto idrovoro Sabbioncello ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo –
dell’abitazione posta a guardiania dell’impianto idrovoro Sabbioncello
C.U.P. E44B17000000005 – Prog. n. 873 ‐ C.I.G. [776182194F], all’impresa GI COSTRUZIONI SRL con sede ad Eraclea (VE) in Via Roma, 1716, che ha offerto un ribasso del 22,374%, per un
‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da
23.672,82 I.V.A. inclusa
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 183.338,38 I.V.A. esclusa (€ 223.672,82 I.V.A. inclusa), come risulta dai verbali di gara del 28 febbraio 2019 e del 4
finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E44B17000000005 –
aprile 2019, verbali che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente; Darsi atto che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla
Prog. n. 873 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
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
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
nella lettera d’invito; 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 pari ad € 223.672,82 trova copertura nelle disponibilità economiche riconosciute dall’indennizzo
assicurativo Eventi sismici 2012 e quindi sul Conto dello Stato Patrimoniale 1320318 debiti diversi.
Prendere atto di quanto comunicato dal Broker consortile Aon S.p.a. con nota del 09/04/2019 assunta al prot. cons. n. 5733 del 10/04/2019 circa la riorganizzazione societaria della Lloyd’s
di Londra imposta dal nuovo scenario internazionale concernente i rapporti fra l’Unione Europea e il Regno Unito in ragione della cosiddetta “Brexit”; Darsi atto che al fine di garantire la
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale N. 10479515W stipulata
necessaria continuità assicurativa dei contratti in essere con i Lloyd’s di Londra gli stessi verranno trasferiti in capo alla Lloyd’s Insurance Company S.A, società europea costituita nell’ambito
con Lloyd’s di Londra ‐ Modifica contratto durante il periodo di
della riorganizzazione societari impostasi dalla “Brexit”; Darsi atto che verrà inviata al Rappresentate per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A. comunicazione a mezzo pec con la quale si
efficacia ex art. 106 del D.lgs. 50/2016
autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale in capo alla Lloyd’s Insurance Company S.A, per dare regolare esecuzione del contratto in essere di
Rc Patrimoniale stipulato con Lloyd’s di Londra– Sindacato Beazley.
Ratifica deliberazione del Presidente n. 6/2019 in data 03 Aprile 2019
“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai tubi di mandata delle
linee 5 e 6, passanti i muri dell’impianto Sabbioncello in Comune di
Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con
l’indennizzo assicurativo – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge
n. 145 del 30/12/2018”

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 6/2019 in data 03 Aprile 2019 “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai tubi di mandata delle linee 5 e 6, passanti i muri dell’impianto
Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., così come modificato con legge n. 145 del 30/12/2018.
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5873

Varie ed eventuali: Ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2019 –
Provvedimenti

102

12/04/2019

5874

Varie ed eventuali: Tribunale Civile di Modena – Sezione Seconda –
Sentenza n. 308/2019 pubblicata il 06/03/2019 – R.G. n. 8797/2015 –
Ulteriori provvedimenti

103

12/04/2019

5875

104

06/05/2019

7203

Varie ed eventuali: Assunzione di personale dipendente con profilo
professionale di “Escavatorista” – Provvedimenti.
Varie ed eventuali: Lavori di estensione della rete irrigua “CER” nel
comprensorio di Destra Panaro mediante collegamento fra il canal
Torbido ed il Pozzo Rotto – Comuni di Nonantola (MO) e Crevalcore
(BO) – Servitù perpetua ed inamovibile di acquedotto e indennità per
occupazione temporanea e frutti pendenti – Approvazione verbali –
Provvedimenti.

105

06/05/2019

7205

Varie ed eventuali: Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Sblocca
Cantieri” ‐ Linee operative ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimenti.

106

06/05/2019

7206

Discarico contributi consortili.

107

06/05/2019

7207

Rilascio ed annullamento di concessioni di natura varia.

108

06/05/2019

7208

Rimborso delle spese esecutive maturate nell’anno 2018 ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 – Provvedimenti.

109

06/05/2019

7209
Accordo in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di
monitoraggio per esigenze organizzative, sicurezza dei lavoratori,
tutela del patrimonio aziendale – Provvedimenti.

110

111

112

06/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

7210

Analisi delle acque nei canali consortili per la campagna irrigua anno
2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Affidamenti diretti ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7211

Fornitura di blindaggi leggeri in alluminio a protezione degli scavi da
effettuarsi nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria
consortile – Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7212

L.R. 42/1984 (art. 26, comma 2, lettera d) ‐ Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali ‐
Esercizio 2019 – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna –
Approvazione progetti esecutivi nn. 535‐1/M e 535‐2/M.

Rendere esecutivi ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 4, 4° comma del D.lgs 26/02/1999 n. 46 e del D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, i ruoli di
contribuenza consortile per l’anno 2019 mediante apposizione della firma del legale rappresentante del Consorzio sugli originali e frontespizi relativi ai singoli ambiti territoriali dell’Agente
della riscossione, originali e frontespizi che rimangono agli atti dell’Ente; Iscrivere al Conto Economico 2019 ai seguenti conti le somme a fianco indicate (comprensive di € 24.702,73 a titolo
di posizioni contributive anno 2019 inferiori alla soglia di economicità di riscossione):
3419999 € 16.504.610,28
3450200 €
38.316,07
3420100 € 22.113,84
Darsi atto che allo Stato Patrimoniale dell’01/01/2018 è iscritta la cifra di € 8.726,91 quale credito verso utenti fossi privati al conto 1120200.
Procedere alla costituzione nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la Sentenza n. 308/2019 pubbl. il 06/03/2019 – RG n. 8797/2015 emessa
dal Tribunale di Modena – Sezione Seconda Civile, conferendo a tal fine mandato a rappresentare e difendere il Consorzio della Bonifica Burana in ogni stato e grado del presente
procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi all’avvocato Federico Ventura del Foro di Bologna ‐ C.I.G. [Z13280B8CC] eleggendo domicilio presso il suo studio in Bologna, via
Caprarie n.7; Darsi atto che verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs.33/2013 e s.m.i.; Imputare le
spese conseguenti pari a € 3.500,00 oltre IVA, CPA e Spese Generali (complessive € 5.106,92) alla commessa 19STEC‐002 task 3.
(omissis)
di approvare n. 1 verbale di convegno preliminare per la successiva costituzione di servitù di acquedotto perpetua inamovibile e di passaggio onerosa e n. 1 verbale di convegno definitivo
per occupazioni temporanee e frutti pendenti ‐ entrambi redatti in data 19/04/2019 – per un importo complessivo di € 11.821,35.
Liquidare l’80%
dell’importo di ciascun verbale alle ditte proprietarie. Il restante importo, pari al 20% dell’importo di ciascun verbale, verrà corrisposto alle ditte proprietarie interessate con l’atto
deliberativo di approvazione del verbale di liquidazione finale.

Affidare, a seguito delle modifiche apportate con il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 “Sblocca cantieri” alla disciplina dei lavori nell’ambito dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, la scelta dei tre operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esso prevista per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ai 40 mila e inferiore ai 200 mila
euro, al Responsabile del Procedimento, che dovrà agire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione. Darsi atto che a tal fine in relazione all’importo e alla rilevanza degli interventi oggetto di affidamento, si provvederà ad invitare un numero
maggiore di operatori economici; Demandare ‐ con riferimento al sistema della procedura aperta che deve essere adottata in maniera obbligatoria per l’affidamento dei lavori di importo
pari o superiori ad € 200.000,00 e alla possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di prevedere l’apertura delle offerte economiche prima dell’esamina della documentazione
amministrativa ‐ agli atti di gara la scelta di tale opportunità, stabilendo altresì sempre nella medesima sede, le modalità della verifica a campione da effettuarsi sulla documentazione delle
altre imprese partecipanti oltre che su quella dell’aggiudicatario
discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 818,61 .
Darsi
atto che la somma complessiva di € 818,61 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto 1510100 “Fondo Perdite su Riscossione Contributi”.
rilasciare n.7 concessioni di natura varia ( manufatti di scarico, attraversamenti e parallelismi, opere varie), che illustra nel dettaglio, per un importo complessivo dei canoni di € 556,89 spese
di istruttoria per € 596,09 ed € 556,89 a titolo di cauzioni. Annullare n. 1 concessione. Introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 556,89 alla
commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 596,09 alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 556,89 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per
depositi cauzionali passivi”.
Procedere al pagamento entro il 30 giugno 2019, in luogo della compensazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, della somma di € 13.784,725 per le spese esecutive. Imputare tale
somma allo Stato Patrimoniale Conto 1510209 Altri fondi rettificativi dell’attivo.
Approvare il Verbale di Accordo in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di monitoraggio per esigenze organizzative, sicurezza dei lavoratori, tutela del patrimonio aziendale,
contenente all’art. 3 le procedure per l’adozione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di monitoraggio e le modalità per l’approvazione delle successive Informative che verranno
trasmesse alla RSU consortile. Approvare le Informative n. 1 e n. 2, aventi ad oggetto: “L’impianto di Videosorveglianza da installare/attivare presso la sede consortile di Modena – Corso
Vittorio Emanuele II n. 107” e “La piattaforma EVOGPS‐WEB da installare/attivare su mezzi di lavoro e su smartphone in dotazione, per la gestione dei lavori sul territorio di giurisdizione
consortile” e nelle quali sono state recepite le osservazioni delle Rappresentanze Sindacali. Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione Generale di sottoscrivere con le
rappresentanze sindacali il suddetto Verbale di Accordo in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di monitoraggio per esigenze organizzative, sicurezza dei lavoratori, tutela del
patrimonio aziendale e le annesse Informative, nonché di porre in essere i successivi provvedimenti idonei alla applicazione dell’Accordo stesso,
Affidare (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016), alla ditta Analisi Ambientali srl con sede a Mirandola (MO)il servizio di effettuazione analisi di 96 campioni d’acqua nel
comprensorio consortile ‐ CIG [Z582811CC6] per un importo complessivo di € 12.121,92 I.V.A. inclusa. Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, le attività
concernenti il monitoraggio dello stato delle acque per il 2019 nell’ambito della rete di distribuzione gestita dal Consorzio – C.I.G [Z042811EA5] – al Dott. Geol. Stefano Raimondi, con studio
a Modena ) per un importo onnicomprensivo di € 3.000,00. Impegnare la spesa complessiva presunta di € 15.121,92 IVA inclusa alla commessa 19STAA‐009 task 01 “Monitoraggio qualità
delle acque”.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di blindaggi leggeri in alluminio a protezione degli scavi da effettuarsi nell’ambito delle attività di
manutenzione ordinaria consortile – C.I.G. [Z02281398F], alla ditta R.I. Rappresentanze Industriali S.r.l. con sede a Rosate (MI) per un importo complessivo pari ad € 16.250,40. Darsi atto
che il Responsabile del Procedimento per la fornitura di che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, l’Ing. Cinalberto Bertozzi; Dare mandato agli
uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare la commessa di costo 19SIMP‐005 task02
conto 3120703 sulla quale verranno spesate le fatture della presente fornitura.
Approvare, , i progetti esecutivi n. 535‐1/M dell'importo complessivo di € 25.650,00 e n. 535‐2/M dell'importo complessivo di € 25.650,00, (rientranti nel programma per la manutenzione
straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali ‐ L.R. 2 agosto 1984 n. 42, art. 26 comma 2 lett. d ‐ Esercizi 2017‐2018‐2019, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4/2017 assunta in data 30/01/2017). Darsi atto che il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio
e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. Trasmettere i progetti in parola alla Regione Emilia Romagna Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po e ai Comuni di Lizzano in Belvedere e Fiumalbo 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; darsi atto altresì, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019 conto 3130800 commessa
19SLAG‐006; darsi atto che la spesa complessiva pari ad € 51.300,00 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐011 Task 1.
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7213

OCDPC 503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 –
Cap.6” DPCM del 27/02/2019 – Finanziamento Regione Emilia‐
Romagna – Approvazione progetti esecutivi nn. 536/M, 537/M e
540/M – Provvedimento d’urgenza.

7214

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali (interventi per
il controllo della vegetazione) – Comuni di Bondeno, Camposanto,
Concordia s/S., Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P., San
Possidonio, Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, Sermide e
Felonica (Province di Ferrara, Modena e Mantova) – C.U.P.
E92G19000040005 – Finanziamento consorziale ‐ Indizione procedura
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

7215

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel reparto di
Mirandola ‐ Finanziamento consorziale ‐ C.U.P E41J18000040005 –
Lotto n. 1: Comuni di Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate,
San Giovanni Dosso (MN) e Concordia s/S., Mirandola e San
Possidonio (MO), Lotto n. 2: Comuni di Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice s/P. (MO) e Lotto 3: Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice s/P., San
Prospero (MO) – Gara del 18/04/2019 ‐ Affidamento lavori.

7216

8294

8297

Regolamento per il Servizio di Approvvigionamento Idrico ‐
Recepimento della delibera della Giunta della Regione Emilia
Romagna n. 585 del 15/04/2019 ‐ Proposta al Consiglio di
Amministrazione.

Proposta al Consiglio di Amministrazione del bilancio consuntivo per
l’anno 2018

Rilascio di concessioni di natura varia.
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8298

Convenzioni con gli Istituti Scolastici per l’accoglienza presso il
Consorzio per l’attività di Alternanza Scuola Lavoro – Attuazione
protocollo USR/ANBI‐ER – Provvedimenti.
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8299

Tavolo istituzionale problema nutrie – Approvazione documento
finale.

Approvare i progetti esecutivi n. 536/M, 537/M e 540/M, dell'importo complessivo di € 170.000,00 I.V.A. inclusa totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito
dell’OCDPC n. 503 del 26/01/2018 (come da suo cap. 6). 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 nella persona della Dott.ssa Carla Zampighi , Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione.
Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100, di € 170.000,0.
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa ai sensi della Legge Regione
Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 ed alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio
di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
Approvare l’elaborato esecutivo redatto dall’Area Tecnica consorziale in data 16/04/2019 e relativo ai lavori di manutenzione a corpo dei canali consorziali da eseguirsi nei Comuni di
Bondeno, Camposanto, Concordia s/S., Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P., San Possidonio, Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, Sermide e Felonica (Province di
Ferrara, Modena e Mantova) per un importo complessivo di € 58.095,96 I.V.A. inclusa; darsi atto che il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella persona del
Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli; procedere per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo pari ad € 47.619,64 I.V.A. esclusa, di cui € 1.179,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da
effettuarsi tra imprese specializzate nel settore, Darsi atto altresì che la spesa relativa ai suddetti lavori, per un importo complessivo di € 58.095,96 I.V.A. inclusa, è compresa nel Piano delle
Commesse budget 2019 9SER2‐003 TASK 3 per € 38.095,96; 19SER2‐004 TASK 5 per € 20.000,00;
Darsi atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato, cnella persona del Capo Settore in Staff al Dirigente di Area Tecnica P.I. Andrea Cappelli; aggiudicare in via definitiva ‐ a
seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a i lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nella zona di Mirandola per il lotto
n. 1 : Comuni di Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, San Giovanni Dosso (MN) e Concordia s/S., Mirandola e San Possidonio (MO) ‐ C.I.G. [78385911ED], all’impresa Bertolani
Giuseppe Snc con sede a Concordia s/S (MO) , che ha offerto un ribasso del 21,03%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 90.774,27 I.V.A. esclusa (€
110.744,61 I.V.A. inclusa), per il lotto n. 2 Comuni di Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P. (MO) – Finanziamento Consorziale ‐ C.I.G. [7838600958], all’impresa Begnardi Claudio
con sede a Poggio Rusco (MN), che ha offerto un ribasso del 20,56%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 45.611,08 I.V.A. esclusa (€ 55.645,52 I.V.A.
inclusa), per il lotto n. 3 Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice s/P., San Prospero (MO) – Finanziamento Consorziale ‐ C.I.G. [7838612341], all’impresa
Scala Santo s.r.l. con sede a Verona (VR) , che ha offerto un ribasso del 23,145%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 44.157,41 I.V.A. esclusa (€
53.872,04 I.V.A. inclusa). Darsi atto che l’importo complessivo pari ad € 220.262,17 I.V.A. inclusa, verrà spesato nel budget 2019 .
Darsi atto che la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 585 assunta il 15/04/2019 (avente ad oggetto “Modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 742/2017 “Regime
dei prezzi incentivanti buone pratiche negli usi irrigui: integrazione ai provvedimenti previsti in attuazione dell’accordi di paternariato 2014‐2020, sezione 2 “condizionalità ex‐ante
tematiche FEASR punto 6.1 “Settore delle risorse idriche”) ha modificato la propria deliberazione n. 742/2017 inserendo alla lettera c) del punto 1 anche il prato stabile tra gli usi irrigui per
cui non si applica la maggiorazione per l’utilizzo di tecniche irrigue a basso impatto stabilendo altresì che l’applicazione del Regime dei prezzi incentivanti per le buone pratiche negli usi
irrigui dovrà essere recepito dai regolamenti consortili entro il 31/12/2019 per essere applicato nella stagione irrigua 2020/2021, lasciando invariata ogni altra parte della propria
deliberazione n. 742/2017. Darsi atto che il Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico”, già approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2019 del
21/03/2019 è stato parzialmente modificato all’art. 7 “Contributi in base alle tecniche di irrigazione DGR n. 747/2017 e ss.mm.ii.” ai sensi della delibera della Giunta della Regione Emilia
Romagna n. 585 assunta il 15/04/2019. Approvare il suddetto testo del “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico”, così come parzialmente modificato all’art. 7 “Contributi
in base alle tecniche di irrigazione DGR n. 747/2017 e ss.mm.ii.” ; Sottoporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione del suddetto “Regolamento per il servizio di approvvigionamento
idrico”.

Approvare il Conto consuntivo formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, il Bilancio riclassificato, l’Importazione nel budget 2019 delle commesse straordinarie, il Piano di
ammortamento anno 2018 e successivi e la Nota integrativa relativi all’anno 2018 – che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’Ufficio competente.
Destinare parte del risultato economico 2018, ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto: ‐ € 77.196,00 al conto 1810106
Fondo Lavori di somma Urgenza.
Sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario anno 2018 e la relativa Nota integrativa, documenti tutti che si
intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’Ufficio competente e la destinazione al Fondo dello Stato Patrimoniale.
Trasmettere la proposta del bilancio consuntivo 2018 e la relativa Nota integrativa al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo di competenza e la redazione della relativa relazione.
Rilasciare n. 13 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di disciplinare ‐
tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento stesso aggiornati
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto. Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A. Introitare i
canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 1.978,32 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 1.579,13 alla commessa 19SCFC‐
605 e di imputare la somma di € 1.978,32 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
Approvare le bozze di Convenzione per l’accoglienza presso il Consorzio della Bonifica Burana di n. 18 studenti provenienti da n. 4 istituti scolastici per il periodo maggio‐giugno ovvero
ottobre 2019, come previsto dal Piano Attuativo per la realizzazione dell’alternanza scuola‐lavoro e secondo le bozze di Convenzione da stipulare con l’Istituto Istruzione Superiore
“Archimede” di San Giovanni in Persiceto, l’Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi” di Finale Emilia, l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Guarino Guarini” di Modena ed il Liceo Scientifico
Statale “Alessandro Tassoni” di Modena, bozze che ne costituiscono le linee guida e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di
opportunità non vengono materialmente allegate alla stessa bensì depositate agli atti dell’ufficio competente.
Darsi atto che l’adesione a tale iniziativa non comporta per il Consorzio, quale ente ospitante, alcun onere economico o assicurativo, in quanto gli istituti scolastici sopra richiamati
provvederanno a garantire la copertura (RCT e polizza infortuni) degli studenti coinvolti nel progetto.Darsi atto che le suddette Convenzioni verranno pubblicate ai sensi del d.lgs. n. 33/2013
sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione per la formalizzazione delle suddette Convenzioni.
Prendere atto del testo del “Documento finale” redatto dalla Provincia di Ferrara nel corso del tavolo istituzionale sul problema nutrie, riunitosi l’ 11 aprile u.s., inviato in data 7/05/2019 ed
assunto al prot. cons. n. 7467 del 08/05/2019, condividendone i contenuti e le finalità. Conferire mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto “Documento Finale” che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente. Trasmettere la presente deliberazione alla
Provincia di Ferrara.
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Fornitura di materiale hardware da destinare agli uffici consortili –
Indizione indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Fornitura di n. 4 automezzi con permuta/rottamazione di n. 4
automezzi di proprietà consortile – Finanziamento consortile –
Provvedimenti.
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8305

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa.
Procedere all’affidamento della fornitura di materiale hardware (come meglio specificato nella nota assunta al prot. cons. n. 8246 in data 23/05/2019, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegata) da destinarsi agli uffici consortili mediante apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di capacità
economica/finanziaria – tecnica/professionale ai sensi della vigente normativa, CIG [ZBA236240A] per un importo pari ad € 15.000,00 Iva esclusa. Darsi atto che avendo la fornitura di che
trattasi caratteristiche oramai standardizzate in relazione alle necessità consorziali, anche in considerazione del valore stimato, si procederà all’affidamento con il criterio di aggiudicazione
dell'appalto del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine
di mercato di che trattasi. Darsi atto infine che la spesa complessiva pari ad € 15.000,00 Iva esclusa (ovvero € 18.300,00 Iva inclusa) è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alle
commesse: ‐ 19SER2‐007 Task 2 € 2.400,00; ‐ 19SAAF‐002‐ Task 1 € 2.500,00; ‐ 19ATGEN‐004‐ Task 1 € 3.000,00; ‐ 19ATGEN‐005‐ Task 1 € 400,00; ‐ 19ATGEN‐002‐ Task 1 € 500,00; ‐
19SLAG‐004‐ Task 1 € 1.200,00; ‐ 19SCA1‐005‐ Task 1 € 5.500,00; ‐ 19SIMP‐015‐ Task 1 € 1.500,00; ‐ 19SCA1‐004‐ Task 1 € 400,00; ‐ 19STEC‐007 task 1 € 500,00; ‐ 19SCFC‐011 task 1 €
400,00.
Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;
Procedere all’affidamento della fornitura di n. 2 SUZUKI IGNIS 4X4 1.2 DualJet Cool AllGripp 4WD – Benzina – Euro 6, previa apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., CUP [E95G19000040005] – CIG [Z0A28878CD], per un importo presunto di € 31.400,00 (IVA, IPT E PFU inclusi), e contestualmente alla
permuta/rottamazione degli automezzi di proprietà consorziale. Procedere altresì all’acquisto di n. 1 FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR Turbo 85cv S&S E6 4x4 da destinare al Reparto di Mirandola
– CUP [E95G19000030005] – CIG [ZF32887AD0], mediante adesione alla Convenzione Consip “Automezzi 9”, attiva dal 23/07/2018 sino al 22/01/2020, stipulata con la Ditta FCA Fleet &
Tenders s.r.l., sede legale in Torino, per un importo presunto di € 10.034,09 I.V.A. esclusa (ossia € 12.142,74 IVA, IPT e PFU inclusi), convenzione che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata ma depositata agli atti dell’ufficio competente. Procedere infine all’acquisto di n. 1
automezzo di dimensioni medie 4x4 da destinare al Reparto di Bondeno, mediante adesione alla Convenzione Intercent E‐R (“Fornitura di automezzi 6”) la quale sarà prossimamente
attivata come si evince dalla Delibera della Giunta Regione Emilia‐Romagna n. 657 del 29/04/2019. Darsi atto che per la fornitura delle 2 SUZUKI IGNIS 4X4 si procederà all’affidamento con
il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Conferire mandato alla Direzione ed alla Presidenza di
formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi, nonché alla adesione della Convenzione Consip in parola mediante apposito Ordinativo di Fornitura. Darsi
atto infine che la somma presunta di € 43.454,00 IVA, IPT e PFU inclusi è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SLAG‐016 Task 1 conto 1110118.

Sistema del Canale Emiliano Romagnolo (CER) a servizio del territorio
in sinistra fiume Reno – Interventi di ripristino di un manufatto
idraulico di attraversamento della strada provinciale SP 66 in località
Corporeno, comune di Cento (FE) – Provvedimenti.

Approvare il progetto relativo agli interventi di ripristino di un manufatto di attraversamento della Strada Provinciale SP 66 in località Corporeno, nel Comune di Cento (FE), nell’ambito del
sistema del Canale Emiliano Romagnolo, secondo gli elaborati tecnici trasmesso dal Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara con nota del 29/04/2019 assunta al prot. cons. 6723 in data
30/04/2019, dell’importo complessivo di € 108.183,53. Condividere l’importo complessivo del progetto di € 108.183,53 secondo la ripartizione delle quote indicate, ossia 50% per €
54.091,75 a carico del Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara, 25 % per € 27.045,88 a carico del Consorzio della Bonifica Burana e 25% per € 27.045,88,a carico del Consorzio Canale
Emiliano Romagnolo. Imputare la somma relativa alla quota del Consorzio della Bonifica Burana pari a € 27.045,88 al conto 1810200 “Fondo Ricostruzione impianti”. Dare mandato agli uffici
di aumentare di € 27.045,88 la commessa di entrata 19SCFC‐610 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare la commessa di costo 19SER3‐003
task 03 del medesimo importo, sulla quale verranno imputate le fatture che perverranno. Conferire mandato al Presidente e al Direttore di comunicare al Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara l’approvazione tecnica e l’accettazione del piano finanziario relativo al progetto di che trattasi.

Telecontrollo paratoia Canale Emiliano Romagnolo (CER) derivazione
Bevilaqua – Provvedimenti.

Condividere il quadro economico trasmesso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara relativo al progetto dell’automazione delle paratoie del Dosso, assunto al prot. cons. 7671 del
23/05/2019, dell’importo complessivo di € 57.336,00. Approvare la perizia dell’intervento per la realizzazione della supervisione della paratoia di Bevilacqua, da inserire nel telecontrollo
consortile, redatta dall’Area Tecnica del Consorzio in data 16/05/2019 per l’importo complessivo di € 15.500,00. Darsi atto che le spese dell’intervento di automazione delle paratoie del
Dosso pari a € 57.336,00 verranno suddivise proporzionalmente per 1/3 a carico del Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, 1/3 a carico del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara e 1/3 a
carico del Consorzio della Bonifica Burana, mentre l’importo dell’intervento di supervisione della paratoia Bevilacqua, pari a € 15.500,00 sarà suddiviso per 50% a carico del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara e 50% a carico del Consorzio della Bonifica Burana. Imputare la somma relativa alla quota del Consorzio della Bonifica Burana per entrambi gli interventi pari a €
26.862,00 (di cui € 19.112,00 per l’intervento di automazione delle paratoie del Dosso e € 7.750,00 per l’intervento supervisione della paratoia Bevilacqua) al conto 1810200. Dare mandato
agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare le commesse di costo 19SIMP‐026 task
01 conto 3120700 sulla quale verranno spesate le fatture dei lavori di cui all’oggetto. Conferire mandato al Presidente e al Direttore di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara e al Consorzio Canale Emiliano Romagnolo.

Rotta Secchia ‐ Economie O.C.D.P.C. 175/2014 ‐ Completamento degli
interventi di risezionamento e consolidamento del Cavo Dogaro nel
tratto compreso tra l’impianto consortile e l’abitato ‐ Comuni di San
Felice e Camposanto (MO) – C.U.P. E42H18000100002 – Prog. n. 948
– Gara del 21‐22‐23‐24/01/2019, 02/05/2019 e 15/05/2019 ‐
Affidamento lavori.

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, con ordine di servizio n. 8
prot. n. 1807 del 01/02/2018 nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi. Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ i lavori “Rotta Secchia ‐ Economie O.C.D.P.C. 175/2014 ‐ Completamento degli interventi di risezionamento e consolidamento del Cavo Dogaro nel tratto
compreso tra l’impianto consortile e l’abitato. Comuni di San Felice e Camposanto (MO)” – C.U.P. E42H18000100002 – Prog. n. 948 ‐ C.I.G. [76684079A3], all’impresa DM COSTRUZIONI del
Geom. Melchiorre Bua con sede a Corigliano Rossano (CS) in Contrada Mezzofto, 29, che ha offerto un ribasso del 27,643%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 1.087.513,62 I.V.A. esclusa (€ 1.326.766,62 I.V.A. inclusa), come risulta dai verbali di gara del 21‐22‐23‐24/01/2019, 02/05/2019 e 15/05/2019, verbali che si intendono
integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente. 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, ovvero darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione
delle parti. Darsi inoltre atto che l’intervento in parola è ricompreso nel “Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena” approvato con Determinazione Delibera di Giunta regionale Emilia‐Romagna n. 688 del 14
maggio 2018. Darsi atto che il suddetto intervento è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna, come da Determinazione dirigenziale n. 13047 del 07/08/2018, trasmessa con
nota del 09/08/2018 assunta al prot. cons. n. 11400 del 10/08/2018. Darsi atto altresì che le somme del suddetto affidamento trovano copertura alla commessa 18ATGEN‐009 task 01.
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Lavori di ripristino funzionalità risorsa idrica delle canalette irrigue nei
Comuni di Concordia s/S e Mirandola (MO) ‐ C.U.P.
E89E18000200005 ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con
l’indennizzo assicurativo ‐ Prog. n. 921 ‐ Gara del 29/04/2019 ‐
Affidamento lavori

Intervento di demolizione edificio adibito a basso‐comodo e
magazzino presso l’impianto idrovoro di Bondeno in via Dazio –
Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E27C19000040005 ‐ Finanziamento
consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto
Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e
risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle
opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐
Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895 ‐ Gara del
12/12/2018, 14/01/2019 e del 20/05/2019 ‐ Affidamento lavori.

“OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019” – Intervento di ripristino e consolidamento
delle sponde franate del canale Cavo di Sopra in fregio alla via Cavo e
alla via Pitoccheria con tombinatura e posa di spaccato di roccia ‐
Comune di Mirandola (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna
– Approvazione progetto esecutivo n. 979 – Provvedimento
d’urgenza.

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, con ordine di servizio n.
253 prot. n. 12356 del 17/08/2017 nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi. Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95
comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertato dal Responsabile del Procedimento, Direttore Generale del Consorzio, l’Ing. Cinalberto Bertozzi, con verbale del 15/05/2019 – i lavori di
ripristino funzionalità risorsa idrica delle canalette irrigue nei Comuni di Concordia s/S e Mirandola (MO) ‐ C.U.P. E89E18000200005 ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con
l’indennizzo assicurativo ‐ Prog. n. 921 ‐ C.I.G. [7322478BFE], all’impresa Capiluppi Lorenzo S.n.c. con sede a Romanore di Borgoforte (MN) in via G. Verga 1070 , che ha offerto un ribasso del
18,77%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 189.473,73 I.V.A. esclusa (€ 231.157,96 I.V.A. inclusa), come risulta dal verbale di gara del 29 aprile
2019, verbale che si intende integralmente richiamato e risulta depositato agli atti dell’ufficio competente. 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, ovvero 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. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al
momento della sottoscrizione delle parti. Darsi atto altresì che l’importo complessivo pari ad € 231.157,96 I.V.A. inclusa verrà spesato nell’ambito delle diponibilità finanziarie del
programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo, sisma – conto 3120318 “Debiti diversi” dello Stato Patrimoniale.
Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs.
n. 50/2016, i lavori di demolizione dell’edificio adibito a basso‐comodo e magazzino presso l’impianto idrovoro Bondeno‐Palata sito in via Dazio ‐ Comune di Bondeno (FE) – C.U.P.
E27C19000040005 ‐ C.I.G. [Z1628786EB], alla ditta Vezzani S.r.l. con sede a Ferrara in via Modena n. 393, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €
17.873,00 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 432‐18 agg.1 del 06/05/2019, assunta al prot. cons. n. 7537 del 09/05/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata
agli atti dell’ufficio competente. 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.
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori 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 € 17.873,00 I.V.A. inclusa trova copertura nell’ambito del Fondo Assicurazione Sisma al conto 1320318 “debiti
diversi” dello Stato Patrimoniale.

Prendere atto del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, prevista dall’art. 97 commi 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.., eseguito in relazione
all’affidamento degli interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e risanamento delle facciate interne a seguito
dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. 44H16000670002 – Prog. n.
895 ‐ C.I.G. [7670480855]‐ nei confronti della ditte arrivate prima e seconda in graduatoria, ossia l’impresa BANZI LUCA EDILIZIA SRLS, con sede a Sermide e Felonica (MN), in Via Mameli,
6/A, che ha offerto un ribasso del 28,75%, e l’impresa S.T.E.P. S.R.L., con sede a Mirandola (MO), in Via per Concordia n. 28, ‐ che ha offerto un ribasso del 27,763%. Prendere altresì atto
dell’esclusione dalla procedura di gara relativa ai lavori in parola della suddetta impresa BANZI LUCA EDILIZIA SRLS‐ in quanto non si ritiene sufficientemente idonea la documentazione
presentata ai fini della dimostrazione della congruità sotto il profilo economico della suddetta offerta come risulta dal verbale di verifica della congruità delle offerte anomale del
20/05/2019 e dai verbali di gara del 12/12/2018 e del 14/01/2019, verbali che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente. Aggiudicare in via
definitiva gli interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e risanamento delle facciate interne a seguito
dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog.
n. 895 ‐ C.I.G. [7670480855], all’impresa S.T.E.P. S.R.L., con sede a Mirandola (MO), in Via per Concordia n. 28, quale seconda miglior offerente, che ha offerto un ribasso del 27,763%, per
un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 84.873,69 I.V.A. esclusa (€ 103.545,90 I.V.A. inclusa) come risulta dai suddetti verbali di gara e di verifica della
congruità delle offerte anomale. Darsi atto altresì 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, ovvero 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 la spesa
complessiva di € 103.545,90 I.V.A. inclusa trova copertura finanziaria nell’ambito del Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo, conto 1320318 “debiti diversi
dello Stato Patrimoniale”.
Approvare il progetto n. 979, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 13/05/2019, relativo ai lavori “OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019” – Intervento di ripristino e consolidamento delle sponde franate del canale Cavo di Sopra in fregio alla via Cavo e alla via Pitoccheria con tombinaura e posa di spaccato di
roccia ‐ Comune di Mirandola (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E83H19000050002, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00. 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.
46 prot. cons. n. 4741 del 21/03/2019, nella persona del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi. Trasmettere il suddetto progetto esecutivo n. 979 alla Regione Emilia Romagna –
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, 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. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006. Darsi atto altresì che l’importo
complessivo di € 200.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti 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, annualità
2019" in quanto rientranti nella OCDPC n. 533 del 19/07/2018. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie ai conti 3170100 e
3470100 di € 200.000. Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi della
legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia
Romagna per i provvedimenti di competenza. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti
la suddetta variazione di bilancio.
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Eventi Sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Canale Diversivo di
Burana: Completamento dell’intervento di consolidamento delle
sponde franate in Comune di Bondeno (FE) – C.U.P.
E71H13000780002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Prog.
n. 820 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei Lavori sulla
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti
Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana

8311

Eventi sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Consolidamento
Spondale Del Canale Emissario di Burana ‐ Comune di Bondeno e
Vigarano Mainarda (Fe) ‐ C.U.P. E51H13000550002 – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ Prog. n. 835 – Indennità per occupazione
temporanea e frutti pendenti – Approvazione verbali di liquidazione
finale – Provvedimenti
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Eventi sismici 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Chiavica Emissaria del
Canale Emissario Acque Basse – Ripristino Chiavica Emissaria
Bondeno‐Palata in Comune di Bondeno via Dazio – Provincia di
Ferrara – C.U.P. E21H13000740002 – Finanziamento Regione Emilia
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana – Prog. n. 834 – Indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
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Convocazione Consiglio di Amministrazione
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OCDPC 558/2018 ‐ Piano di interventi urgenti ‐ Annualità 2019 ‐
D.P.C.M. del 04/04/2019 ‐ Messa in sicurezza di Via Rosola ‐ Comune
di Zocca (MO) ‐ C.U.P. E63H19000030002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 539/M ‐
Provvedimento d’urgenza

Approvare la relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti tra Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica
Burana, redatti in data 01/04/2019 dal Direttore dei Lavori, relativamente ai lavori Eventi Sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del
11/10/2013 e s.m.i. – Canale Diversivo di Burana: Completamento dell’intervento di consolidamento delle sponde franate in Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E71H13000780002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Prog. n. 820 ‐ C.I.G. [7114671C3B], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta complessivamente
ad € 244.370,70 I.V.A., oneri per la sicurezza, incidenza minima della manodopera, spese tecniche, indagini geognostiche, archeologiche e su materiale lapideo e spese generali (pari ad €
22.042,42) tutti compresi, per un credito del Consorzio della Bonifica Burana nei confronti della Regione Emilia Romagna di pari importo, credito per il quale si dispone l’inoltro della
domanda di liquidazione finale nei confronti della Regione.

Approvare n. 3 verbali di convegno definitivo di indennità per occupazione temporanea dei suoli e frutti pendenti, da riconoscersi ai proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione degli
interventi riportati nell’elenco redatto dal suddetto Responsabile del Procedimento in data 13/03/2019, per un importo complessivo di € 894,28, verbali che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma depositati agli atti dell’ufficio competente. Liquidare pertanto, così come
specificato nei verbali sopra richiamati, la somma complessiva di € 894,28 imputando la stessa al conto 1110219 secondo la modalità di gestione contabilità già approvata con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 28/2013 del 11/12/2013.

Procedere per l’affidamento dei lavori relativi agli “Eventi sismici 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Chiavica Emissaria del
Canale Emissario Acque Basse – Ripristino Chiavica Emissaria Bondeno‐Palata in Comune di Bondeno via Dazio – Provincia di Ferrara – C.U.P. E21H13000740002 – Finanziamento Regione
Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana – Prog. n. 834, mediante gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con il sistema della procedura aperta ex
art. 60 del succitato D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9‐bis del medesimo decreto, per un importo netto complessivo
dei lavori di € 290.076,30, di cui € 282.370,92 a base di gara ed € 7.705,38 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Darsi atto che il relativo bando di gara sarà
assoggettato alle procedure di pubblicazione previste dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Formalizzare gli atti necessari all’indizione della gara di che trattasi, ovvero 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 la somma complessiva pari ad € 401.190,95 verrà spesata per € 76.939,28 sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche
apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come risulta dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. e per € 324.251,66 sul fondo per l’indennizzo assicurativo.
Convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno di giovedì 13 giugno 2019 alle ore 9.30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107.

Approvare il progetto esecutivo n. 539/M, redatta dall’Area Territorio e Comunicazione del Consorzio in data 20/05/2019 relativa ai lavori di “messa in sicurezza di Via Rosola in Comune di
Zocca” ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E63H19000030002 dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 75.000,00. 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 cui all’oggetto è stato individuato con ordine di servizio n. 50 prot.
cons. n. 4745 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. Trasmettere il suddetto progetto esecutivo al Comune di Zocca
(MO), all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po, 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. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800
commessa 19SLAG‐006. Darsi atto altresì che il progetto di che trattasi rientra, con codice 14701 nell’ambito del Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle
strutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 62 del 10 maggio 2019,
per un importo compledsivo pari ad € 75.000,00. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della commessa straordinaria ai conti 3170100 e 3470100 di € 75.000,00.
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia
Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna per i provvedimenti
di competenza. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di
bilancio.
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Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Attuazione del
Programma, aggiornato al Maggio 2014 ‐ Piani Annuali 2013‐2014
delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica Università
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐ Canale
Diversivo di Cavezzo: completamento dell'intervento di
consolidamento delle sponde franate ‐ Comuni di Mirandola,
Medolla, Cavezzo e San Prospero (MO) ‐ C.U.P. E81H13000770002 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Prog. n. 821 –
Provvedimenti
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Schema finale di Accordo per la gestione del nodo idraulico in
corrispondenza della Traversa di San Michele – Castellarano ‐
Proposta al Consiglio di Amministrazione
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Discarico contributi consortili.
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Rilascio di concessioni di natura varia.
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Recupero coattivo concessione n. 3910/05 – Provvedimenti;
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Servizio di cassa consorziale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
– Provvedimenti.
Verbale della Commissione di Valutazione per l’affidamento mediante
promozione di mansioni a personale dipendente dell’Area Tecnica
consortile ‐ Provvedimenti.
Riconoscimento inquadramento superiore di personale Area Tecnica
– Provvedimenti.
Esigenze organizzative di personale dell’Area Tecnica consortile ‐
Provvedimenti.
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Prendere atto delle risultanze del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto ‐ Prog. n. 821 ‐ C.I.G. [75156427F9] ‐ (omissis). Aggiudicare in via definitiva gli interventi “Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Attuazione del Programma, aggiornato al Maggio 2014 ‐ Piani Annuali 2013‐2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica
Università danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐ Canale Diversivo di Cavezzo: completamento dell'intervento di consolidamento delle sponde franate ‐ Comuni di
Mirandola, Medolla, Cavezzo e San Prospero (MO) ‐ C.U.P. E81H13000770002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Prog. n. 821 ‐ C.I.G. [75156427F9], all’impresa CAPPAROTTO S.R.L.,
con sede in Mestrino (PD) in via Levico n.7, che ha conseguito un punteggio complessivo tra offerta tecnica ed economica pari a 89,700, per un importo complessivo, comprensivo degli
oneri per la sicurezza di € 1.333.443,81 I.V.A. esclusa (€ 1.626.801,45 I.V.A. inclusa), così come risulta dai verbali di gara del 17 settembre 2018 e 15 novembre 2018 (registrati a Carpi il
22/11/2018 al n. 8686 serie1T) e del 7 maggio 2019 (registrato a Carpi il 07/05/2019 al n. 3598 serie1T), verbali che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti
dell’ufficio competente. (omissis). Darsi atto altresì 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. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Darsi atto altresì che l’importo complessivo
di progetto verrà spesato per € 2.698.979,01 sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n.
122/12 nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come da Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐ Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i.
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. Darsi atto altresì che l’importo complessivo di progetto verrà spesato per € 2.698.979,01 sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del
Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come
da Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐ Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i.. 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.
Approvare il “Nuovo schema di Accordo per la gestione del nodo idraulico in corrispondenza della Traversa di San Michele – Castellarano” redatto il 13 maggio 2019, testo che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato alla stessa ma depositato agli atti degli uffici competenti.
Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il suddetto “Nuovo schema di Accordo per la gestione del nodo idraulico in corrispondenza della Traversa di San Michele – Castellarano” per la
sua presa d’atto e adozione.
discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 18.205,24. Darsi atto che la somma complessiva di € 1.409,06 è compresa tra le passività dello Stato
Patrimoniale al conto 1510100 “Fondo Perdite su Riscossione Contributi” e la somma di € 16.796,18 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406.
accogliere la richiesta di n. 6 concessioni di natura varia ( manufatti di scarico, tombinature, attraversamenti e parallelismi, opere varie), che illustra nel dettaglio, per un importo
complessivo dei canoni di € 727,64 spese di istruttoria per € 693,38 ed € 727,64 a titolo di cauzioni. Di introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di €
727,64 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 693,38 alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 727,64 a titolo di cauzioni al conto 1310200
“Debiti per depositi cauzionali passivi”
approvare il ruolo di cui alle premesse per un importo di €17.714,98 e di disporre la consegna dello stesso ad Agenzia delle Entrate – Riscossione; individuare quale Ufficio responsabile
dell’istruttoria il Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastali del Consorzio cui è preposto il dott. Giorgio Ghidoni indicando formalmente nella cartella di pagamento quale Responsabile del
Procedimento di iscrizione a ruolo la dott.ssa Bergamini Emilia, Direttore dell’Area Amministrativa; disporre la riscossione preliminarmente a mezzo avviso di pagamento tramite la
procedura GIA in un’unica rata scadente il 30/09/2019; dare atto che la somma di € 17.714,98 è già prevista al Conto Economico Commessa 19SCA1‐601 conto 3420100; dare atto che
verrà assunto l’atto deliberativo di resa esecutività del ruolo al ritorno dello stesso da Agenzia delle Entrate‐Riscossione e che il responsabile per la sottoscrizione del ruolo di cui all’art. 12,
comma 14, del DPR 602/1973 è il Presidente, legale rappresentante dell’Ente.

darsi atto che, alla data di scadenza delle ore 12.00 del 10/06/2019 prevista nel disciplinare inviato con nota prot. cons. del 06/0/2019, non è pervenuta al Consorzio alcun’offerta relativa
all’indagine per l’affidamento del servizio di Cassa consorziale per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022 C.I.G. [Z58280D62E]; conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di effettuare
un’ulteriore esplorazione delle condizioni di mercato ai fini dell’affidamento del servizio di Cassa consorziale per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022 C.I.G. [Z58280D62E]

promuovere il sig.(omissis) con decorrenza dal 01/07/2019 alle mansioni e qualifica di Capo Operaio Area B parametro 127 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
Miglioramento Fondiario, presso l’Area Tecnica ‐ Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro zona San Giovanni in Persiceto presso la Guardiania n. 11, Comuni di Crevalcore (BO) e
Finale Emilia (MO),
riconoscere alla dipendente (omissis) l’inquadramento nel parametro A159 (ex 6^ f.f.) a far data dal 01/01/2019.
assumere l’ing. (omissis) presso l’Area Tecnica ‐ Settore Attività Tecniche Generali, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con decorrenza 02/09/2019 e
scadenza 01/09/2020, con inquadramento in Area A parametro 135 del vigente CCNL, profilo professionale di coordinatore tecnico; darsi atto che la spesa derivante dalla suddetta
assunzione sarà iscritta ai competenti conti del budget 2019 e successivi; trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna,

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Emilia
Romagna sezione 4° n. 843 depositata il 15/04/2019 e notificata dal
Comune di San Felice sul Panaro in data 08/05/2019 – Provvedimenti.

non proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna sez. 4 n. 843 depositata il 15 aprile 2019 e notificata dal Comune di San
Felice sul Panaro l’8/05/2019.

Ricorso promosso dal sig. Aldo Veratti avverso intimazione di
pagamento inviato dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione di Modena
notificato il 31/05/2019 – Provvedimenti.

non costituire il Consorzio nel giudizio instaurato dal sig. Aldo Veratti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena notificato al Consorzio in data 31/05/2019 e assunto al prot. cons.
n. 8767 del 03/06/2010 avverso l’atto di intimazione di pagamento n. 070 2019 9001415912/000 datato 22/01/2019 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di
Modena.
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sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di rettifica/rideterminazione dello Stato Patrimoniale alla data del 19 giugno 2019 come di seguito indicata:
• Attivo Conto 1120201 € 4.001.182,82
• Passivo Conto 1510100 € 2.272.107,27
di sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di rideterminare il Conto Economico come segue:
• commessa Costo Conto 19SCA1 501 3150100 € 151.024,27
• commessa Ricavo Conto 19SCA1 605 3450200 € 151.024,27
darsi atto che la deliberazione che verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione in merito alla suddetta proposta dovrà essere trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio
Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.

9514

Stato patrimoniale conto economico 2019 – Provvedimenti –
Proposta al Consiglio di Amministrazione.

9515

Ricorso promosso dal Comune di Finale Emilia innanzi il Tribunale
Amministrativo Regione dell’Emilia Romagna notificato a mezzo pec il
03/06/2019 e assunto al prot. cons. n. 8832 in data 04/06/2019 –
Provvedimenti.

non costituire il Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio promosso dal Comune di Finale Emilia innanzi il Tribunale Amministrativo Regione dell’Emilia Romagna notificato a mezzo pec il
03/06/2019 e assunto al prot. cons. n. 8832 in data 04/06/2019, (come da nota del 18/07/2019 assunta in pari data al prot. cons. n. 9480).

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 – Ripristino officiosità idraulica del Rio Pistone in
Comune di Fiumalbo (MO) – CUP E93H19000040002 – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Approvazione progetto esecutivo n.
538/M ‐ Provvedimento d’urgenza.

approvare il progetto esecutivo n. 538/M, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 50.000,00. Darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n.
348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto è stato individuato con ordine di servizio n. 51 prot. cons. n. 4746 del 21/03/2019, nella
persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; trasmettere il suddetto progetto esecutivo al Comune di Fiumalbo (MO) e all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po, 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 apposita. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006;
Darsi atto altresì che il progetto di che trattasi rientra, con codice 14700 nell’ambito del Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture danneggiate dagli
eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 62 del 10 maggio 2019, per un importo complessivo
pari ad € 50.000,00; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 50.000,00; trasmettere la presente
deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione
Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
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OCDPC n. 533/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Potenziamento e sistemazione dello
scolmatore sul Canale San Pietro‐Torrente Rio Secco con rifacimento
briglia a scivolo di protezione del sifone sottopassante il torrente e
consolidamento muri sponda – Comune di Spilamberto (MO) ‐ CUP
E43H19000020002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 974 ‐ Provvedimento d’urgenza.

OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Ripristino funzionalità manufatto
scaricatore di piena e paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana in Comune di Modena ‐ CUP E93H19000050002 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 975 ‐ Provvedimento d’urgenza.

approvare il progetto esecutivo n. 974 dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 260.000,00; Darsi atto che il Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto
è stato individuato con ordine di servizio n. 43 prot. cons. n. 4738 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; trasmettere il
suddetto progetto esecutivo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po, nonché 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; darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800
commessa19SLAG‐006; darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 260.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli
interventi urgenti 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, annualità 2019" in quanto rientranti nella OCDPC n. 533 del 19/07/2018; di adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della
relativa commessa straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 260.000,00; di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
approvare il progetto esecutivo n. 976 relativo ai lavori di “Rifacimento muro sponda ammalorati e realizzazione di palizzate in legname a protezione del piede arginale in prossimità di via
Settecani‐Cavidole ‐ Comune di Spilamberto (MO) – CUP E43H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad €
130.000,00, 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 cui all’oggetto è stato individuato con ordine di servizio
n. 45 prot. cons. n. 4740 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. 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 19SLAG‐006. Darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 130.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti 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, annualità 2019" in quanto rientranti nella OCDPC n. 503 del 26/01/2018.
Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 130.000,00. Trasmettere la presente deliberazione, per i
provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del
24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna. Sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
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OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Rifacimento muro sponda ammalorati e
realizzazione di palizzate in legname a protezione del piede arginale
in prossimità di via Settecani‐Cavidole ‐ Comune di Spilamberto (MO)
– CUP E43H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 976 ‐ Provvedimento d’urgenza.

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 – Ricostruzione e consolidamento della sponda in
destra idraulica del canale collettore Burana in via comunale e in via
Burana ‐ Comune di Bondeno (FE) – CUP E23H19000000002 ‐
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 980 ‐ Provvedimento d’urgenza.

Legge Regionale 1/2005 – DGR 299/2019 e s.m.i. ‐ “Approvazione
interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile. Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005
finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio
regionale ‐ primo piano interventi urgenti anno 2019. Modifica
precedenti delibere di giunta regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018.
Approvazione intervento D.M. n. 14/2018” ‐ Intervento urgente di
ripristino della difesa spondale del canale Collettore di Burana e del
transito sulla limitrofa strada comunale ‐ Loc. Burana, Comune di
Bondeno (FE) ‐ CUP E23H19000070002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 973 e
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.

Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica dell’Impianto Bosco della
Saliceta in Comune di Camposanto (MO) – Ripristino danni post‐sisma
2012 – Finanziamento consortile – Programma di ricostruzione
finanziato con indennizzo assicurativo – CUP E83E19000920005 ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 981 e indizione di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

Approvare il progetto esecutivo n. 976 dell’importo complessivo ammonta ad € 130.000; 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. 45 prot. cons. n. 4740 del 21/03/2019, nella persona del Direttore
dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; 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 assicurativa; darsi atto che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006; darsi atto
altresì che l’importo complessivo di € 130.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi
metereologici giugno, luglio, agosto 2017 ‐ OCDPC 511/2018; 8‐12 dicembre 2017 ‐ OCDPC 503/2018; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa
straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 130.000,00; trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i
provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
approvare il progetto esecutivo n. 980, per l’importo complessivo di € 126.720,00; 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. 47 prot. cons. n. 4742 del 21/03/2019, nella persona del Capo Settore in
staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli; 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 19SLAG‐006; darsi
atto altresì che il progetto di che trattasi rientra, con codice 14697 nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti ‐ Annualità 2019, di cui all'articolo 1, comma 5 DPCM del 4 aprile 2019 ‐
Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24‐ quater, del decreto‐legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136”, in quanto
rientrante nella OCDPC n. 558 del 15/11/2018, per un importo complessivo pari ad € 126.720,00; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa
straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 126.720,00; trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del
territorio e dell’Ambiente ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 ed alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna.
approvare il progetto n. 973 per un importo complessivo pari ad € 80.000,00; 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. 163 prot. cons. n. 8522 del 29/05/2019, nella persona del Capo Settore in staff al
Direttore dell’Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli; 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 19SLAG‐006 darsi atto della L. 55/2019 di conversione
del DL 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17/06/2019 ed entrata in vigore il 18/06/2019, procedere per i suddetti lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla suddetta L. 55/2019, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi per un importo complessivo pari ad € 59.067,84
I.V.A. esclusa, di cui € 1.655,24 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 Presidenza e alla Direzione di 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 € 80.000,00 comprensivo di I.V.A., spese generali e tecniche oltre alle occupazioni, è
totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della Legge Regionale 1/2005 – DGR 299/2019 e s.m.i. di cui all’oggetto; adottare la variazione di bilancio necessaria per la
creazione della relativa commessa straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100, di € 80.000,00; trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna; darsi atto infine che l’impegno di spesa verrà assunto con l’affidamento
dei lavori stessi; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di
bilancio.
approvare il progetto esecutivo n. 981, per l’importo complessivo ammonta ad € 190.000, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato, rimettendosi il presente
deliberato integralmente alla premessa stessa; 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 19SLAG‐000; procedere, per l’affidamento dei lavori
di ripristino dell’officiosità idraulica dell’Impianto Bosco della Saliceta in Comune di Camposanto (MO) mediante procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 154.203,66, di cui a base di gara € 151.601,56 ed € 2.602,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
procedere all’individuazione di n. 15 operatori economici attraverso apposita indagine di mercato da effettuarsi ai sensi 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 Responsabile
del Procedimento, Ing. Cinalberto Bertozzi, e specificate nella nota assunta al prot. cons. 9504 del 18/06/2019; darsi atto che si adotterà 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.; dare mandato altresì alla Presidenza e alla Direzione di
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 € 190.000,00 I.V.A. inclusa trova copertura finanziaria nelle
disponibilità economiche riconosciute dall’indennizzo assicurativo,
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procedere per l'affidamento dei lavori di cui al Prog. n. 540/M ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, per un importo complessivo pari ad €
22.728,87 I.V.A. esclusa, di cui € 61,70 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’indagine di mercato di che trattasi.
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OCDPC 503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 –
Cap.6” DPCM del 27/02/2019 – “Ripristino e consolidamento opera
idraulica in località Cà di Maiano in Montese (MO)” – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – C.U.P. E33H19000000002 – Prog. n.
540/M ‐ 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..

Inserimento lavorativo delle persone disabili all’interno di cooperativa
sociale di tipo “B” o di tipo “B+A” ‐ Art. 22 della Legge Regionale
17/05 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

affidare all’impresa C.O.p.A.P.S. i servizi di manutenzione , oggetto di stipula di una convenzione di durata annuale finalizzata all’integrazione lavorativa di n. 1 unità lavorativa disabile
presso la cooperativa stessa, per un importo complessivo massimo di € 39.798,60 I.V.A. esclusa. 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, approvare la bozza di “Convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili all’interno di cooperativa
sociale”, così come elaborata dagli uffici consortili. Stipulare pertanto, a copertura dell’aliquota d’obbligo, con la Città Metropolitana di Bologna e la cooperativa sociale C.O.p.A.P.S. di Sasso
Marconi la suddetta convenzione, a far data dal 04/07/2019 e di durata annuale, finalizzata all’inserimento lavorativo di n. 1 unità lavorativa disabile a fronte di commesse inerenti i servizi
diversi di manutenzione di cui sopra, per un importo complessivo massimo di € 39.798,60 IVA esclusa; conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare la suddetta
Convenzione. Darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; Darsi atto che la
suddetta formalizzazione avverrà solo a seguito dell’efficacia dell’affidamento dei servizi in parola; Dare atto altresì che la somma di € 48.554,29 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 e
precisamente alla commessa 19STAA‐007 task 01 per € 24.277,15 e alla commessa 19SER4‐010 task 01 per € 24.277,14; Prendere atto che eventuali oneri accessori e/o servizi aggiuntivi,
qualora non compresi nelle commesse sopra citate, saranno contabilizzati sulla base della determinazione dei costi orari della manodopera, delle attrezzature, degli automezzi e degli
autocarri così come da offerta assunta al prot. cons. n. 8821 del 03/06/2019.

prendere atto degli aggiornamenti degli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015; prendere atto di quanto emerso
dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 13 e 14 maggio u.s., meglio esplicitato dagli ispettori dell’Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl nel report trasmesso
al Consorzio della Bonifica Burana e assunto al prot. cons. n. 8357 in data 27/05/2019.
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Sistema di Gestione della Qualità: aggiornamento della
documentazione di pertinenza e recepimento dei risultati della
verifica di sorveglianza effettuata nel mese di maggio 2019 ai sensi
UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell’Organismo accreditato DNV‐GL –
Provvedimenti.

Convenzione tra l’Azienda Agraria dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani”
ed il Consorzio della Bonifica Burana per la definizione delle modalità
di affidamento in concessione al Consorzio di bestiame da pascolo
temporaneo all’interno del Sito Rete Natura 2000 “Manzolino” –
Provvedimenti.

approvare la Convenzione, avente validità dal 20 giugno fino al 24 ottobre 2019, tra l’Azienda Agraria dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” e il Consorzio della Bonifica Burana, volta a
regolamentare lo svolgimento del pascolo brado in un’area limitata e delimitata del SIC ZPS Manzolino; darsi atto che, in base alla suddetta Convenzione, gli oneri a carico del Consorzio
della Bonifica Burana sono: € 150,00 per il trasporto degli animali dalla stalla dell’Azienda verso il sito di pascolo e il suo ritorno, € 150,00 per l’estensione dell’assicurazione già operante
dell’Azienda Agricola “Spallanzani” contro il furto, danni alla salute e danneggiamenti di qualunque tipologia che potranno subire gli animali ed € 300,00 per l’estensione della propria
polizza RCT/O in essere con Nobis S.p.A.; darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”; conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione in parola e di tutti gli atti conseguenti; di impegnare la quota a carico del Consorzio della Bonifica
Burana, sopra distinta e pari a complessivi € 600,00 alla commessa 19STAA‐007 Task 01.
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9527

Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica dell’impianto Bottegone
del Bosco in Comune di Bomporto (MO) ‐ Ripristino danni post Sisma
2012 ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E62B18000980005 – Prog. n. 943 – Gara del
07/02/2019, 27/02/2019 e 03/06/2019 ‐ Affidamento lavori.

9528

Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e l’Azienda
Faunistico Venatoria “Malcantone”, per l’inserimento di particelle di
terreno riguardanti le pertinenze idrauliche del Canale di Poggio
Rusco e dell’Allacciante Secondo in Comune di San Giacomo delle
Segnate (MN) – Provvedimenti.

9529

9530

Fornitura ed installazione di elettropompa sommersa completa di
tubazione e quadro elettrico di comando nel pozzo n. 2 in comune di
San Cesario sul Panaro (MO) in Via Viazza ‐ Finanziamento consorziale
‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai tubi di mandata delle
linee 5 e 6, passanti i muri dell’impianto Sabbioncello in Comune di
Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con
l’indennizzo assicurativo – Modifica del contratto ai sensi dell’art. 106
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Aggiudicare in via definitiva i lavori di cui al Prog. n. 943 all’impresa Idraulica F.lli Sala Srl di Concordia s/S (MO), che ha offerto un ribasso del 27,69%, per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 124.682,31 I.V.A. esclusa (€ 152.112,42 I.V.A. inclusa); 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; 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. con ordine di servizio n. 257 prot. n. 12570 del 24/08/2017 nella persona del
Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi; 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; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
darsi atto altresì che l’importo complessivo pari ad € 152.112,42 I.V.A. inclusa verrà spesato nelle disponibilità economiche riconosciute dall’indennizzo assicurativo.

Accogliere la richiesta del sig. Bisi Fausto, effettuata tramite il proprio tecnico incaricato Massimo Bottura, amministratore della Azienda Faunistica Venatoria con zona umida denominata
“Malcantone ” in San Giacomo delle Segnate (MN), effettuata tramite il proprio tecnico incaricato Massimo Bottura, di ricomprendere nell’area di perimetro dell’Azienda stessa le seguenti
particelle:‐ Foglio 7 Particelle 132, 133, 134 e 135; ‐ Foglio 14 Particelle 119, 136, 137, 138, 139, 140,
141,142,143,145,146,147,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,1
86,188,189,190,191,192,193,194,195,197; Foglio 15 Particelle 75,76,77 e 78 per un totale di ha 3.05.68; conferire mandato al Presidente e al Direttore Generale per la formalizzazione del
testo definitivo della suddetta Convenzione da redigersi sulla base delle linee guida tracciate nella bozza stessa; darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n.
33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Darsi atto che, il Responsabile del Procedimento per l’intervento di cui all'oggetto è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto
Bertozzi; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura ed installazione di elettropompa sommersa completa di tubazione e quadro elettrico di comando
nel pozzo n. 2 in comune di San Cesario sul Panaro (MO) in Via Viazza, alla ditta Bongiovanni Perforazioni s.n.c. con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 34.299,08 I.V.A. inclusa, come da offerta Rif: 48/19 del 30/04/2019, assunta al prot. cons. n. 8967 del 06/06/2019; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione
del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; imputare l’importo complessivo di €
34.299,08 I.V.A. inclusa sul “Fondo Ricostituzione Impianti” – Conto 1810200. dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 di € 34.299,08 sul conto 1810200 e
contestualmente aumentare la commessa di costo 19SIMP‐026 TASK 01 dello stesso importo sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno per l’affidamento in oggetto.

Modificare ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto d’appalto in essere con l’impresa METAL‐SAB PIU’ Srl con sede a Bondeno (FE) in Via Palladio n. 28, a
seguito dell’affidamento formalizzato con deliberazione del Presidente n. 6/2019 del 03/04/2019, ratificata con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 100/2019 in data 12/04/2019,
affidando ulteriormente alla stessa i lavori di realizzazione di rivestimento interno dei giunti nei tubi di mandata delle linee 5 e 6, passanti i muri dell’impianto Sabbioncello, tramite
resinatura rinforzata con fibra di carbonio, comprendenti una garanzia di 5 anni con obbligo di verifica/controllo congiunto entro e non oltre 24 mesi dalla messa in opera dei prodotti,
nonché una garanzia di almeno 20 anni sulla durabilità del trattamento, per un importo complessivo pari ad € 15.860,00 I.V.A. inclusa, come da nota di impegno dell’impresa affidataria del
18/06/2019 assunta in pari data al prot. cons. n. 9472 e offerta n. 349‐19/CS – Revisione 1 del 28/05/2019, assunta al prot. cons. n. 8972 del 06/06/2019, note che si intendono
integralmente richiamate e risultano depositate agli atti dell’ufficio competente; darsi atto che in ottemperanza dell’art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente
deliberazione verrà trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza; darsi atto che la somma complessiva pari ad € 15.860,00 I.V.A. inclusa è da spesarsi
sul Fondo Assicurazione Sisma Stato Patrimoniale conto 1320318 debiti diversi.

24

163

164

165

166

19/06/2019

19/06/2019

19/06/2019

19/06/2019

9531

9532

9533

9534

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino
della piena funzionalità idraulica del Canale di San Giovanni e del
Canale Muzza in comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ Comune di
Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000000002 – Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 977 ‐
Provvedimento d’urgenza.

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino
della piena funzionalità idraulica del Canal Torbido in località Panzano
‐ Comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000010002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 978 ‐ Provvedimento d’urgenza.

Incarichi per la progettazione strutturale ed elettrica degli interventi
di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura ‐ Comuni di
Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO). Legge
n. 205/2017 art. 1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel
settore idrico. Codice intervento 526/16 – Finanziamento consorziale ‐
Prog. N. 699 ‐ Affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale – Approvazione progetti
esecutivi nn. 544/M, 545/M, 546/M, 549/M, 550/M, 551/M, 552/M,
553/M, 554/M, 555/M, 556/M, 557/M e 558/M.

approvare il progetto esecutivo n. 977, per l’importo complessivo ammonta ad € 230.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato; 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. 49 prot. cons. n. 4744 del 21/03/2019, nella persona del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi; trasmettere il suddetto progetto esecutivo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po nonché 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 19SLAG‐006; darsi atto altresì che il progetto di che
trattasi rientra, con codice 14698 nell’ambito del Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e
ottobre 2018 – annualità 2019”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 62 del 10 maggio 2019, per un importo complessivo pari ad € 230.000,00; adottare
la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100 di € 230.000,00; trasmettere la presente deliberazione, per i
provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del
24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna; sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.

approvare il progetto esecutivo n. 978, per l’importo complessivo di € 150.000,00; darsi atto che, che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto è stato individuato con ordine di servizio n. 48 prot. cons. n. 4743 del 21/03/2019, nella persona del Direttore
Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;trasmettere il suddetto progetto esecutivo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po nonché
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 specifica. darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture
assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006; darsi atto altresì che il progetto di che trattasi rientra, con codice 14699 nell’ambito del Piano degli interventi
immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019”, approvato con Decreto del Presidente della
Regione Emilia‐Romagna n. 62 del 10 maggio 2019, per un importo complessivo pari ad € 150.000,00; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa
straordinaria, ai conti 3170100 e 3470100 di € 150.000,00; trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del
Territorio e dell'Ambiente ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 ed alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna; di
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.

affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prestazioni:
§ progettazione strutturale consistente in:
‐ progettazione esecutiva per l’esecuzione delle sole opere strutturali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010 e del Decreto 17/01/2018 cap. 10;
‐ eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni degli organi di controllo preposti all’approvazione del progetto stesso e alla verifica del livello di progettazione ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
‐ esecuzione di sopralluoghi e rilievi ritenuti necessari allo svolgimento delle prestazioni;
‐ analisi critica degli elaborati già presenti;
‐ analisi delle risultanze della campagna di indagine geognostica eseguita e dello studio geologico condotto;
‐ restituzione grafica (adattamento, omogeneizzazione, completamento ed integrazione con utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione) di tutti gli elaborati del progetto
esecutivo redatti dai progettisti incaricati per la progettazione architettonica, impiantistica e di sicurezza dell’intervento allo studio di progettazione Studio Artec s.r.l. con sede a Parma (PR)
per un importo complessivo netto pari ad € 19.100,00;
la progettazione elettrica dei nuovi impianti, ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008, con riferimento all’impianto Sussidiario
Torrazzuolo in comune si S. Agata Bolognese (BO), agli impianti Principe e Redù in Comune di Castelfranco Emilia (MO), allo studio di progettazione Studio Tecnico Elpro di Lanzoni Per. Ind.
Sandro con sede a Dosso (FE), per un importo complessivo netto pari ad € 9.100,00 contributi e IVA esclusi (pari a € 11.657,10 contributi ed IVA inclusa), come da offerta assunta al Prot.
Cons. n. 9310 del 14/06/2019; 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 i servizi di cui all’oggetto; darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della
sottoscrizione delle parti;spesare l’importo complessivo pari ad € 35.891,18 contributo del 4% CNPAIA e 22% IVA tutti inclusi, sul conto Fondo spese generali lavori in concessioni 1810206;
dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 di € 35.891,18 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810206 e contestualmente aumentare dello
stesso importo la commessa di costo 19ATGEN‐006 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno per i contratti di cui sopra.
Approvare, così come testualmente indicati in premessa, i progetti esecutivi nn. 544/M, 545/M, 546/M, 549/M, 550/M, 551/M, 552/M, 553/M, 554/M, 555/M, 556/M, 557/M e 558/M
(rientranti nel Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio 2019 – Finanziamento consorziale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
3/2019 assunta in data 28/01/2019), redatti dall’Area Territorio e Comunicazione consorziale in data 10/06/2019, 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 dell’Area Territorio e Comunicazione,
Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 272 prot. n. 18208 del 13/12/2018; trasmettere i predetti progetti esecutivi all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po e ai Comuni indicati in preambolo, per i provvedimenti di spettanza; darsi atto che la spesa di € 447.250,00 per i progetti 544/M, 545/M, 546/M,
549/M, 550/M, 551/M, 552/M, 553/M, 554/M, 555/M, 556/M, 557/M e 558/M trova copertura alla seguente commessa 19SER4‐010 Task 01; conferire mandato alla Presidenza e alla
Direzione di provvedere alla formalizzazione degli atti necessari ad attivare delle coperture assicurative a favore del personale tecnico del Consorzio con incarico di “progettista” e
“verificatore di progetti” nei lavori di cui all’oggetto; darsi atto infine che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative, sono previste nel Piano delle Commesse budget
2019 conto n. 3130800 commessa 19SLAG‐006.
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Opere di messa in sicurezza del nodo idraulico in corrispondenza
dell’intersezione tra il torrente Nizzola e il canale Diamante in
Comune di Modena – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐
C.U.P. E95B18000760002 – Prog. n. 952 – Modifica del contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

modificare ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto d’appalto stipulato con l’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) affidando alla
stessa la realizzazione di ulteriori 35 m di scogliera in conglomerato cementizio ciclopico oltre ad una riprofilatura delle scarpate arginali ed il taglio di alcune alberature interferenti, di cui
12 m in sponda destra e 23 m in sponda sinistra, per un importo complessivo pari ad € 15.091,32 I.V.A. esclusa (€ 18.411,41 I.V.A. inclusa), alle stesse condizioni economiche di cui
all’affidamento formalizzato con la delibera del Comitato Amministrativo n. 70/2019 del 11/03/2019, come da nota di impegno dell’impresa affidataria assunta al prot. cons. n. 9435 del
17/06/2019, nota che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; darsi atto che in ottemperanza dell’art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la presente deliberazione verrà trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza. Darsi atto che la somma complessiva pari ad € 18.411,41 I.V.A.
inclusa verrà spesata sulla commessa finanziata dalla Regione Emilia‐Romagna 18SER4‐016 Task01 conto 3170100;
Ratificare la deliberazione del Presidente n. 7/2019 in data 29/05/2019 avente ad oggetto “Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – Provvedimenti”.
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Ratifica deliberazione del Presidente n. 7/2019 in data 29/05/2019
“Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale – Provvedimenti”.

9537

Ratifica deliberazione del Presidente n. 8/2019 in data 04/06/2019
“Fornitura di n. 1 escavatore idraulico gommato con braccio a triplice
articolazione, potenza nominale minima del motore 93kW (125CV)
con contestuale permuta dell’escavatore idraulico gommato
Fiat Hitachi 137 WT – Finanziamento Consorziale – C.U.P.
E21D17000000005 – Provvedimenti”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 8/2019 in data 04/06/2019 “Fornitura di n. 1 escavatore idraulico gommato con braccio a triplice articolazione, potenza nominale minima del
motore 93kW (125CV) con contestuale permuta dell’escavatore idraulico gommato Fiat Hitachi 137 WT – Finanziamento Consorziale – C.U.P. E21D17000000005 – Provvedimenti”.

9538

Ratifica deliberazione del Presidente n. 9/2019 in data 7/06/2019
“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti sui tubi di
mandata delle linee 5 e 6, passanti i muri dell’impianto Sabbioncello
in Comune di Quingentole (MN) – C.U.P. E43E19000560005 ‐
Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 9/2019 in data 7/06/2019 avente ad oggetto “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti sui tubi di mandata delle linee 5 e 6,
passanti i muri dell’impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) – C.U.P. E43E19000560005 ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – Affidamento
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.
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Varie ed eventuali: Esigenze organizzative dell’Area Tecnica
consortile.

Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato
all’irrigazione mediante realizzazione di un Impianto Pluvirriguo nel
Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P.
E77B17000200001 – Prog. n. 869 ‐ Approvazione nuovo quadro
economico progettuale e indizione procedura di gara ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.

conferire mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere presso il personale dipendente in servizio ad un’indagine volta a sondare l’interesse alla promozione per ricoprire le
mansioni per la figura rispettivamente di 1) Collaboratore Tecnico Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro Zona Mirandola Area A parametro 134, sede di lavoro Mirandola (Mo),
per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 15 del POV; 2) Capo Operaio Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro Area B parametro 127, sede di lavoro San Giovanni in P. (Bo), per lo
svolgimento delle mansioni di cui all’art. 20 del POV; 3) Meccanico Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro Area C parametro 118, sede di lavoro Impianto Pilastresi, Comune di Bondeno
(Fe), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art.24 del POV; 4) Operatore Professionale Escavatorista, Meccanico, Elettromeccanico impiantista, Settore Tecnologico Destra/Sinistra
Panaro Area B Parametro 127 (ex 4^ f.f.) sede di lavoro Impianto Pilastresi, Comune di Bondeno (Fe), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art 23 del POV.

Approvare il progetto esecutivo n. 869, aggiornato nei suoi elaborati tecnici e nel suo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 11.371.491,40.
Provvedere all’affidamento dell’Intervento di cui al prog. n. 869, mediante gara con il sistema della procedura aperta, a rilevanza comunitaria, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il
criterio di aggiudicazione dell'appalto dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto, per un importo netto complessivo dei lavori di € 7.784.615,59, di
cui € 7.693.976,85 a base di gara ed € 90.638,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Darsi atto, che si procederà alla pubblicazione del Bando di gara su G.U.U.E e
G.U.R.I., per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (previa apposita indagine di mercato), nonché sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, e sito istituzionale del Consorzio della Bonifica Burana, ovvero in sostituzione della G.U.R.I. e del sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla piattaforma digitale
dei bandi di gara presso ANAC (qualora questa sia stata nel frattempo istituita). Dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di 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 la somma complessiva pari ad € 11.371.491,40 risulta totalmente a carico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del
Turismo, come da D.M. n. 25658 del 14/06/2019. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinaria ai conti 3170100 e 3470100.
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo,della
Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza,
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Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura –
Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P.
E74H17000370001 ‐ Prog. n. 935 – Indizione procedura di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐
Provvedimento d’urgenza.

OCDPC 503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 –
Cap.6” DPCM del 27/02/2019 – Demolizione di un tratto di solaio di
tombamento altamente lesionato e in parte crollato immediatamente
a valle dell’abitato di Maranello sul Torrente Grizzaga in Comune di
Maranello (MO) – CUP E53H19000030002 – Prog. 536/M ‐
Affidamento diretto 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.

darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 185/2015 assunta in data 2/07/2015 il Responsabile del Procedimento del progetto n. 935 è stato preventivamente
individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 107 prot. n. 6049 del 10/04/2017; procedere per l’affidamento degli interventi di
cui al Prog. n. 935, mediante gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il sistema della procedura aperta ex art. 60 del succitato D.lgs. n. 50/2016 e con il
criterio di aggiudicazione dell'appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto, per un importo netto complessivo dei lavori di € 5.208.181,11, di
cui € 5.170.360,11 a base di gara ed € 37.821,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Darsi atto che il relativo bando di gara sarà assoggettato alle procedure di
pubblicazione previste dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; darsi atto altresì che la somma complessiva pari ad € 7.086.402,68 risulta totalmente a carico del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, come da D.M. n. 25659 del 14/06/2019. Dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di 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. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria ai conti 3170100 e 3470100, di € 7.086.402,68. trasmettere la
presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo,della Costa e Bonifica
della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna. Sottoporre la
presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza,

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. 39 prot. cons. n. 4734 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori di cui al prog. n. 536/M, alla ditta Zaccaria Costruzioni S.R.L. con sede a Montese (MO) per un importo complessivo, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, pari ad € 43.153,05 I.V.A. esclusa, ossia € 52.646,72 I.V.A. inclusa. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. darsi atto
che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. 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. Imputare l’importo complessivo pari ad € 52.646,72 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐016.

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. 40 prot. cons. n. 4735 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; Affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,i lavori di cui al prog. 537/M, alla ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI con sede a Lama Mocogno (MO), per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 58.183,91 I.V.A. esclusa, ossia € 70.984,37 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 10592 del 09/07/2019. 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; Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla
stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto.
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11062

OCDPC 503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 –
CAP.6” DPCM del 27/02/2019 – Ripristino e ricostruzione opere
pubbliche di bonifica nel Rio Dora in Comune di Pievepelago (MO) –
CUP E83H19000030002 – Prog. 537/M ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna ‐ Affidamento diretto 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.

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 – Ripristino officiosità idraulica del Rio Pistone in
Comune di Fiumalbo (MO) – CUP E93H19000040002 – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Prog. n. 538/M – Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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. 51 prot. cons. n. 4746 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al prog. n. 538/M, all’Impresa DEL DEBBIO S.P.A con sede a Lucca (LU) per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 36.387,00 I.V.A. esclusa, ossia € 44.392,14 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 10472 del 08/07/2019. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla
stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
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.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 44.392,14 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐019.
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11063

11064

OCDPC 558/2018 ‐ Piano di interventi urgenti ‐ Annualità 2019 ‐
D.P.C.M. del 04/04/2019 ‐ Messa in sicurezza di Via Rosola ‐ Comune
di Zocca (MO) ‐ C.U.P. E63H19000030002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Prog. n. 539/M ‐ Affidamento diretto 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.

OCDPC 503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 –
Cap.6” DPCM del 27/02/2019 – “Ripristino e consolidamento opera
idraulica in località Cà di Maiano in Montese (MO)” – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – C.U.P. E33H19000000002 – Prog. n.
540/M ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11065

OCDPC n. 533/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Potenziamento e sistemazione dello
scolmatore sul Canale San Pietro‐Torrente Rio Secco con rifacimento
briglia a scivolo di protezione del sifone sottopassante il torrente e
consolidamento muri sponda – Comune di Spilamberto (MO) ‐ CUP
E43H19000020002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog.
n. 974 ‐ Affidamento diretto 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.

11066

OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Ripristino funzionalità manufatto
scaricatore di piena e paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana in Comune di Modena ‐ CUP E93H19000050002 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 975 ‐ Affidamento
diretto 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.

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. 50 prot. cons. n. 4745 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi.
Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori di cui al Prog. 539/M, all’Impresa F.lli Orlandi con sede in Via per Modena, 24 a Castelvetro (MO), per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 54.471,80 I.V.A. esclusa, ossia € 66.455,60 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. n. 10591 del
09/07/2019. 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. Provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione
delle parti. 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.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 66.455,60 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐015.

Darsi atto che come da deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto era stato individuato nella persona del Direttore
dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 41 prot. n. 4736 del 21/03/2019. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al prog. n. 540/M all’Impresa Uguccioni Albano con sede a Castelluccio ‐ Montese (MO) per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
pari ad € 21.289,50 I.V.A. esclusa, ossia € 25.973,19 I.V.A. inclusa. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto
diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. 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. Imputare l’importo complessivo pari ad € 25.973,19 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐018.

Darsi atto cheai sensi della 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. 43 prot. cons. n. 4738 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. Affidare, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al prog. n. 974, alla ditta Giannini Emore S.r.l. con sede a Lama Mocogno (MO), per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 186.614,68 I.V.A. esclusa, ossia € 227.669,91 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 10471 del 08/07/2019. Di subordinare
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’ottenimento del provvedimento autorizzativo di competenza dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio
Area Affluenti Po della Regione Emilia‐Romagna, per l’autorizzazione idraulica degli interventi in parola. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto.
Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. 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. Imputare l’importo complessivo pari ad € 227.669,91 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐020.

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. 44 prot. cons. n. 4739 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi;
Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al progetto n. 975, alla ditta Idraulica F.lli Sala S.r.l. con sede Concordia sulla Secchia (MO) per un
importo complessivo pari ad € 43.058,52 I.V.A. esclusa, ossia € 52.531,39 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 10470 del 08/07/2019. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del
contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
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11067

11068

OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Rifacimento muro sponda ammalorati e
realizzazione di palizzate in legname a protezione del piede arginale
in prossimità di via Settecani‐Cavidole ‐ Comune di Spilamberto (MO)
– CUP E43H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Prog. n. 976 ‐ Affidamento diretto 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.

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino
della piena funzionalità idraulica del Canale di San Giovanni e del
Canale Muzza in comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ Comune di
Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000000002 – Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Prog. n. 977 ‐ Affidamento diretto 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.

11069

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino
della piena funzionalità idraulica del Canal Torbido in località Panzano
‐ Comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000010002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 978 ‐ Affidamento
diretto 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.

11070

“OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019” – Intervento di ripristino e consolidamento
delle sponde franate del canale Cavo di Sopra in fregio alla via Cavo e
alla via Pitoccheria con tombinatura e posa di spaccato di roccia ‐
Comune di Mirandola (MO) ‐ CUP E83H19000050002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 979 ‐ Affidamento
diretto 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.

11071

OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti –
Annualità 2019 – Ricostruzione e consolidamento della sponda in
destra idraulica del canale collettore Burana in via comunale e in via
Burana ‐ Comune di Bondeno (FE) – CUP E23H19000000002 ‐
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – Prog. n. 980 ‐ Affidamento
diretto 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.

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. 45 prot. cons. n. 4740 del 21/03/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. Affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori di cui al progetto n. 976, alla ditta Impresa F.lli Orlandi S.r.l. con sede a Castelvetro (MO) per un importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 94.510,91 I.V.A. esclusa, ossia € 115.303,31 I.V.A. inclusa, come da offerta del 08/07/2019, assunta al prot. cons. n. 10466 del 08/07/2019. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari
alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. 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. Imputare l’importo complessivo pari
ad € 115.303,31 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐022.
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. 49 prot. cons. n. 4744 del 21/03/2019, nella persona del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. i lavori di cui al Prog. n. 977, alla ditta C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. con sede a Valsamoggia (BO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, pari ad € 155.863,96 I.V.A. esclusa, ossia € 190.154,03 I.V.A inclusa, come da offerta del 08/07/2019, assunta al prot. cons. n. 10465 del 08/07/2019. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla
stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
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. Imputare
l’importo complessivo pari ad € 190.154,03 IVA inclusa alla commessa 19SER3‐021.

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. 48 prot. cons. n. 4743 del 21/03/2019, nella persona del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., i lavori di cui al prog. n. 978, all’Impresa Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede a Mantova (MN) per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 110.951,35 I.V.A. esclusa, ossia € 135.360,65 I.V.A. inclusa, come da offerta del 09/07/2019, assunta al prot. cons. n. 10548 del 09/07/2019. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione
del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
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.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 135.360,65 IVA inclusa alla commessa 19SER3‐020.

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. 46 prot. cons. n. 4741 del 21/03/2019, nella persona del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l’intervento di cui al prog. n. 979, alla ditta BESUTTI SCAVI DI BESUTTI FEDERICO E C. S.N.C. con sede a San Giacomo delle Segnate (MN) per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 119.499,03 I.V.A. esclusa, ossia € 145.788,82 I.V.A. inclusa, come da offerta del 08/07/2019, assunta al prot. cons. n. 10463 del
08/07/2019. 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. Provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione
delle parti.
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. 47 prot. cons. n. 4742 del 21/03/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli;
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. 558/2018, l’intervento di ricostruzione e consolidamento della
sponda in destra idraulica del canale collettore Burana in via comunale e in via Burana ‐ Comune di Bondeno (FE) ‐ CUP E23H19000000002 – CIG [7951001D94] ‐ Prog. n. 980, alla ditta
GAETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Costa Mangone 1/A a Montefiorino (MO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 88.176,24 I.V.A.
esclusa, ossia € 107.575,01 I.V.A. inclusa, come da offerta del 08/07/2019, assunta al prot. cons. n. 10461 del 08/07/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta
depositata agli atti dell’ufficio competente. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al
momento della sottoscrizione delle parti;
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11072

OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Ripristino opere pubbliche di bonifica a
presidio di infrastrutture pubbliche tra le località Paltano e Cà di
Catelotto ‐ Comune di Castel d’Aiano (BO) – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – CUP E17H19000390002 – Approvazione progetto
esecutivo n. 541/M ‐ Provvedimento d’urgenza.

11073

Lavori di ricostruzione Chiavica Fossa Puglia in Comune di Bondeno
(FE) – C.U.P. E24H17000330005 ‐ Programma di ricostruzione da
finanziare con l’indennizzo assicurativo – Prog. n. 932 – Approvazione
relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa.

11074

Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐ Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Piani Annuali 2013‐
2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica
Università danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Ripristino funzionalità rete
di distribuzione impianto pluvirriguo Concordia Sud in Comune di
Mirandola (MO) ‐ C.U.P. E83E14000060002 ‐ Prog. n. 843 –
Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale
e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Regione Emilia‐
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.

11075

11076

“Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia Romagna n. 120 dell’11/10/2013 e s.m.i. – Piani
Annuali 2013/2014 Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica
Università ‐ Lavori di ripristino e revisione sala pompe Impianto
Ubertosa in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna – C.U.P. E58B14000030002 – Prog. n. 838 ‐
Gara del 28/02/2019 e 12/06/2019 ‐ Affidamento lavori.

Eventi sismici 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Chiavica Emissaria del
Canale Emissario Acque Basse – Ripristino Chiavica Emissaria
Bondeno‐Palata in Comune di Bondeno via Dazio – Provincia di
Ferrara – C.U.P. E21H13000740002 – Finanziamento Regione Emilia
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana – Prog. n. 834 ‐ Indizione
procedura di gara ‐ Ulteriori provvedimenti a seguito dell’entrata in
vigore della Legge di conversione n. 55/2019 del DL n. 32/2019.

Approvare il progetto esecutivo n. 541/M dell’importo complessivo ammonta ad € 105.000,00. 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. 42 prot. cons. n. 4737 del 21/03/2019 nella persona del Direttore
dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi. Trasmettere il suddetto progetto esecutivo al Comune di Castel d’Aiano (BO) e 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 “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 19SLAG‐006. Darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 105.000,00 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Adottare la variazione di bilancio
necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100 di € 105.000,00. Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza
rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 ed alla Direzione Generale Affari Istituzionali e
Legislativi della Regione Emilia Romagna. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la
suddetta variazione di bilancio.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa,relativi al Prog.
n. 932 ‐ C.I.G. [7241073279], dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 59.372,93 I.V.A. inclusa, per un credito
residuo a favore dell’impresa S.E.M. S.r.l. con sede a Forlì (FC) (detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 17/04/2019, per un importo complessivo di € 59.076,07 I.V.A. inclusa)
di € 296,86 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 3.025,36 presentata
dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 402990723 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI con sede legale a Forlì.

Approvare la relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti tra Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica
Burana, redatti in data 29/04/2019 dal Direttore dei Lavori, relativamente ai ai lavori di cui al Prog. n. 843 ‐ C.I.G. [6312156BE7], dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti
ammonta ad € 504.763,47 I.V.A., oneri per la sicurezza, incidenza minima manodopera, occupazioni temporanee, somme a disposizione e spese tecniche (pari ad € 43.594,89) tutti
compresi, da ripartirsi per € 492.704,95 a carico della Regione Emilia Romagna e per € 12.058,52 a carico del Consorzio. Disporre l’inoltro della documentazione di cui all’art 18 comma 10
del Regolamento E allegato all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i., all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ai fini della verifica dell’intera spesa di € 504.763,47. Darsi atto che
l’importo posto a carico del Consorzio pari ad € 12.058,52, da ricondursi agli oneri per le occupazioni temporanee e frutti pendenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel quadro economico
del progetto, trova copertura come da deliberazione n. 365/2018 assunta dal Comitato Amministrativo il 21/12/2018, nel Fondo assicurazione sisma ‐ Stato patrimoniale conto 1320318
“Debiti diversi”.

Aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ i lavori di cui al Prog. n. 838 ‐ C.I.G. [7676752029],
all’impresa Idraulica F.lli Sala Srl con sede a Concordia s/S (MO), che ha offerto un ribasso del 32,69%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 150.465,42
I.V.A. esclusa (€ 183.567,81 I.V.A. inclusa), come risulta dai verbali di gara del 28 Febbraio 2019 e 12 Giugno 2019. 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. Darsi atto che con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 422/2014 del 16/12/2014 è stato
nominato quale Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, l’Ing. Cinalberto Bertozzi, Direttore Generale del Consorzio. 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. Darsi atto che il
suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Darsi atto che l’importo complessivo pari ad € 292.861,81 I.V.A. e spese generali incluse, verrà spesato sul
fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle somme assegnate al
Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come risulta dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. Di 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
dell’11/12/2013.

Darsi atto che con deliberazione n. 120/2014 assunta dal Comitato Amministrativo in data 16/04/2014, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dei lavori in parola l’Ing.
Cinalberto Bertozzi, Direttore Generale del Consorzio. Procedere per l’affidamento dei lavori di che trattasi inerenti il progetto n. 834, bandendo gara CIG [79332683DB] con il sistema della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, gara già indetta con propria deliberazione 132/2019 del 24/05/2019, ma riformulata ai sensi della nuova normativa in materia di
contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 entrata in vigore lo scorso 18 giugno, ossia nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. c) e con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor
prezzo di cui all'art. 36, comma 9‐bis del medesimo decreto, per un importo netto complessivo dei lavori di € 290.076,30, di cui € 282.370,92 a base di gara ed € 7.705,38 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Procedere all’individuazione di n. 15 operatori economici attraverso apposita indagine di mercato da effettuarsi ai sensi 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 Responsabile del Procedimento, Ing. Cinalberto Bertozzi, e specificate nella nota assunta al prot. cons. 10162 del 02/07/2019. Dare mandato altresì alla
Presidenza e alla Direzione di 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 la somma complessiva pari ad € 401.190,95 verrà spesata per €
76.939,28 sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle somme
assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come risulta dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. e per € 324.251,66 sul fondo
per l’indennizzo assicurativo.
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Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali (interventi per
il controllo della vegetazione) – Comuni di Bondeno, Camposanto,
Concordia s/S., Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P., San
Possidonio, Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, Sermide e
Felonica (Province di Ferrara, Modena e Mantova) – C.U.P.
E92G19000040005 – Finanziamento consorziale – Gara del
26/06/2019 ‐ Affidamento lavori.
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Ripristino officiosità idraulica nel Rio della Guetta in località Vignali –
Comune di Pavullo (MO) ‐ CUP E78G18000050005 ‐ 512/M –
Programma di interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2018 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Provvedimenti.

Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Comune di
Sestola per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento pendice
viabilità pubblica Metato Corsini in Comune di Sestola (MO)” –
Provvedimento d’urgenza.

aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori di manutenzione ordinaria dei
canali consorziali nei Comuni di cui all'oggetto all’impresa Pini Annibale s.n.c. di Pini Giancarlo, Luca , Gianfranco e Andrea, con sede a Gargallo di Carpi (MO), che ha
offerto un ribasso del 16,19%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 40.101,00 I.V.A. esclusa (€ 48.923,22 I.V.A. inclusa), come
risulta dal verbale di gara del 26 Giugno 2019. 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; 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, con ordine di servizio n. 256 prot. cons. n. 17046 del 03/12/2018, nella persona del Capo Settore in Staff al Direttore
dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli. 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. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento
della sottoscrizione delle parti. Darsi atto altresì che la spesa relativa ai suddetti lavori, per un importo complessivo di € 48.923,22 I.V.A. inclusa, è compresa nel Piano
delle Commesse budget 2019 e più precisamente nelle commesse: 19SER2‐003 TASK 3 per € 38.095,96; 19SER2‐004 TASK 5 per € 10.827,26

provvedere ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla risoluzione del contratto d’appalto stipulato mediante lettera di affidamento prot. cons. n. 11911 del 29/08/2018,
sottoscritta per accettazione in data 31/08/2018, con l’impresa Serafini Costruzioni S.r.l. con sede a Gaiato di Pavullo n/F (MO), relativo ai lavori di cui al prog. n. 512/M. Affidare ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’impresa Cooperativa Agricola Forestale “LA PINETA” Soc. Coop. con sede a Montese (MO) i suddetti interventi ‐ CUP
E78G18000050005 ‐ CIG [Z86242BA8D] – Prog. n. 512/M, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ossia con un ribasso pari all’8,70% per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 22.494,32 I.V.A. esclusa, ossia € 27.443,07 I.V.A. inclusa, come da nota 15/06/2019, assunta al prot. cons. n. 9380 del
17/06/2019. 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. Provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori sopraccitati. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle
parti. Darsi atto altresì che in ragione dell’importo dei lavori oggetto di affidamento, della motivazione posta alla base dell’inadempimento da parte dell’impresa Serafini Costruzioni S.r.l. e
considerata altresì l’assenza di un danno economico in capo alla Stazione Appaltante, non si provvederà ad escutere la cauzione definitiva presentata dalla suddetta impresa Serafini
Costruzioni S.r.l. e nemmeno a segnalare il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Darsi atto infine che l’importo di affidamento pari ad € 27.443,07 I.V.A. inclusa è da spesarsi sulla
commessa 18SER4‐010 task 02.

Approvare lo schema di Convenzione, già deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 73/2019, pervenuto al Consorzio in data 24/06/2019 e assunto in pari data al prot. cons. n. 9824,
regolante il rapporto di collaborazione tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Comune di Sestola per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento pendice viabilità pubblica Metato
Corsini in Comune di Sestola (MO)”, secondo il testo che ne costituisce la linea guida; conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione Generale per la formalizzazione della suddetta
Convenzione secondo lo schema che ne costituisce la linea guida. darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”. Darsi atto che la spesa a carico del Consorzio, pari ad € 60.000,00 verrà imputata alla commessa 19SER4‐010 Task1 conto 3120300.
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Interventi per il risanamento delle facciate esterne del magazzino
gruppi elettrogeni dell'impianto Pilastresi a seguito dell'esecuzione
delle opere di messa in sicurezza per danni da sisma del Maggio 2012 ‐
Loc. Stellata, Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione
da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E25I19000370005
– Prog. 958 ‐ 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..

11081

Fornitura di trinciatore ad assetto variabile – Finanziamento
consortile ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

11082

Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 – Attuazione del Programma,
aggiornato al Maggio 2014 ‐ Piani Annuali 2013‐2014 delle Opere
Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica Università danneggiati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Ripristino e
consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana – località
Zalotta in Comune di Mirandola (MO) – Primo stralcio ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 824/1 ‐
Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale
e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della
Bonifica Burana/Impresa.

197

17/07/2019

11083

198

17/07/2019

11084

199

17/07/2019

11085

Intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a
valle dell’attuale Ponte di via Oberdan nel Comune di Sermide e
Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Comune di Sermide e Felonica – Prog. 971 ‐ Approvazione
relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa.

Discarico contributi consortili.

Procedere per l’affidamento degli interventi di cui al prog. n. 958 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese
specializzate nel settore per un importo complessivo pari ad € 39.897,21 I.V.A. esclusa, di cui € 13.524,13 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’indagine di mercato di che trattasi. Darsi atto che l’intervento in parola verrà finanziato con le disponibilità
economiche riconosciute dall’indennizzo assicurativo Eventi sismici 2012 e quindi sul conto dello Stato Patrimoniale 1320318 debiti diversi. Darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà
assunto al momento dell’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 l’affidamento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore di Area Tecnica P.i. Andrea Cappelli; Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., alla ditta Agrifutura Sas di Varricchio Giuseppe & C., con sede a Ravarino (MO) la fornitura di un trinciatore ad assetto variabile SEPPI Mod. SAV L=250 – C.U.P. E55G19000090005 ‐
C.I.G. [ZED291F7C7], per un importo complessivo di € 17.375,40 I.V.A. esclusa, ossia € 21.197,99 I.V.A. inclusa, come da preventivo del 24/05/2019, assunto al prot. cons. n. 10088 del
01/07/2019. 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 dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione
delle parti. Spesare l’importo complessivo di € 21.197,99 I.V.A. inclusa sul Fondo per ricostituzione impianti e parco mezzi – Conto 1810200. Dare mandato agli uffici di aumentare di €
21.197,99 la commessa 19SCFC‐610 di entrata sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente creare la commessa sul conto 1110109 sulla qualeverrà spesata
la fattura e aumentare la commessa di costo 19SCFC‐504 conto 3121306 quota ammortamento mezzi d’opera.

approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
agli interventi di cui al Prog. N. 824/1, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 573.903,47 I.V.A. inclusa, per
un credito residuo a favore dell’impresa S.G.C. s.r.l., con sede a Parma (PR), (detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28/03/2019, per un importo complessivo di €
393.811,03 I.V.A. inclusa, ed il certificato di pagamento n. 2 emesso il 04/06/2019 per un importo complessivo di € 177.222,92 I.V.A. inclusa) di € 2.352,06 I.V.A. esclusa (2.869,52 IVA
inclusa), credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 89.307,84 presentata dall’impresa esecutrice
mediante garanzia fideiussoria n. 28019934623 rilasciata da TOKIO MARINE HCC con sede legale a Milano, in data 21/06/2018.
approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente ai
lavori di cui al Prog. 971 ‐ relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 54.695,71 I.V.A.
inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa GAETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Montefiorino (MO) in via Costa Mangone 1/A (detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in
data 01/09/2019, per un importo complessivo di € 54.422,24 I.V.A. inclusa) di € 273,47 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice.
Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 2.242,00 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 1287110101891 rilasciata da ASSIMOCO con sede
legale a Segrate (MI) in data 19/03/2019.

Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 28.858,37 . Darsi atto che la somma di € 681,99 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto
1510100 Fondo Perdite su Riscossione contributi, la somma di € 17.801,42 è prevista alla commessa 16SCA1‐502 conto 3131406 e la somma di € 10.374,96 è già stata incassata sul conto
1120201 crediti verso Agenti della Riscossione
Rilasciare n. 22 concessioni di natura varia (manufatti di scarico, tombinature, attraversamenti e parallelismi, opere varie) per un importo complessivo dei canoni di € 3.763,00, spese di
istruttoria per € 1.966,09 ed € 3.763,00 a titolo di cauzioni. Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza” del presente atto ed in particolare dell’Allegato
A; Introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 3.763,00 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 1.966,09 alla
commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 3.763,00 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”,

Rilascio di concessioni di natura varia.
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Fornitura di materiale hardware da destinare agli uffici consortili –
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Darsi atto deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura di che trattasi è stato preventivamente
individuato nella persona del Dirigente Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di
materiale hardware all’impresa B.C. Bologna Computer s.n.c. con sede in via Ranzani n. 17 a Bologna, per un importo di € 13.136,00 IVA esclusa, ossia € 16.025,92 IVA inclusa, come da
preventivo/offerta assunto al prot. cons. n. 9053 del 10/06/2019. 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 dei lavori 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 per la fornitura pari ad € 16.025,92 IVA inclusa è da imputarsi sulla commessa è
prevista nel Budget 2019,

Convenzione Intercent E‐R ‐ “Lotto 1: Servizi e prodotti postali per le
Amministrazioni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e
Modena” – Provvedimenti.

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa. Procedere, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016
all’adesione al Lotto 1 della Convezione “Servizi Postali” sul portale INTERCENT‐ER per un periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo presunto
complessivo di € 34.452,80 IVA inclusa. Dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti necessari per la formalizzazione dell’adesione alla Convenzione di
che trattasi. Darsi atto che la somma complessiva presunta per il servizio suindicato ammonta complessivamente pari ad € 34.452,80 IVA inclusa, verrà prevista nei bilanci di competenza al
conto 3130433.

Riscossione dei contributi consortili – Provvedimenti.

Conferire mandato al Presidente per la richiesta di adesione del Consorzio in qualità di Ente creditore al sistema dei pagamenti PagoPa presso Agid tramite il Portale delle adesioni PDA con
indicazione del Referente dei pagamenti, consentendo ai contribuenti di utilizzare anche il canale dei pagamenti Poste Italiane, con richiesta conseguente a Poste Italiane di autorizzazione
alla stampa in proprio dei bollettini di conto corrente postale. Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 i seguenti servizi:
1. alla società EDISOFT con sede in Modena il servizio di assistenza ordinaria ai pacchetti software catastali contributivi Sincatweb, ‐ con estensione alla gestione delle deleghe domiciliazione
bancaria ‐ concessioni, ricevimento pubblico in modalità compatibile con quanto previsto dal Reg UE 2016/976 per gli anni 2020‐2021 per un importo complessivo di € 33.180,00 oltre IVA
‐ CIG [Z8929405CF]; 2. alla società EFIL con sede in Roma il servizio per il biennio 2020/2021 di Attività di analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso, configurazione e start up e
integrazione con le applicazioni gestionali più attività di formazione comprensivo di nomina a responsabile esterno del trattamento Reg UE 2016/976 € 8.500,00 oltre Iva annuo ; canone
annuale per la piattaforma Plug&Pay integrata con Sincat ( applicazione Edisoft) e i servizi connessi per Portale dei pagamenti, Portale di back office, sportello digitale/Digitbus/Digitfin (
comprensivo di un numero massimo di 200.000 transazioni rendicontate) € 15.500,00 annui; Proposta A € 39.500,00 oltre IVA ‐ CIG [Z1D294061D];
3. alla società SOSEL Business Communications con sede a Modena il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile per l’anno 2020 ‐
Soluzione carta uso mano 80 grammi ‐ alle seguenti condizioni Plico fattura comprensivo di primo foglio A4, in fronte retro colori busta doppia finestra importo € 0,065 oltre IVA; foglio
aggiuntivo € 0,040 oltre IVA; start up progettuale € 400,00 oltre IVA oltre al servizio recapito esclusivo a mezzo di Posta massiva omologata di Poste Italiane, per un importo complessivo
presunto di € 22.828,46 oltre IVA per la stampa e l’imbustamento e la nomina a Responsabile esterno del trattamento Reg UE 2016/679 ‐ CIG [Z01294056E] ‐ ed € 82.105,31 IVA esclusa
quale rimborso spese postali documentato per il servizio di postalizzazione a mezzo Poste Italiane Posta massiva omologata; Conferire mandato alla Direzione di verificare i costi e la
fattibilità dei pagamenti da parte dei contribuenti a mezzo della domiciliazione bancaria (addebito diretto in conto corrente del contribuente); imputare la spesa di € 8.500,00 oltre Iva (pari
ad € 10.370,00) a titolo di attività di analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso alla commessa 19SCA1001 e la spesa di € 25,00 per la richiesta di autorizzazione a Poste Italiane alla
commessa 19SCA1‐008; imputare le restanti spese conseguenti ai suddetti affidamenti e alle commissioni incasso bollettini postali ai bilanci di competenza.

Ratifica deliberazione del Presidente n. 10/2019 in data 24/06/2019
“Fornitura di n. 2 automezzi con permuta/rottamazione di n. 4
automezzi di proprietà consortile – Finanziamento consortile –
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 10/2019 in data 24/06/2019 “Fornitura di n. 2 automezzi con permuta/rottamazione di n. 4 automezzi di proprietà consortile – Finanziamento
consortile – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016”
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11087

11088

11089

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 11/2019 in data 24/06/2019 “Noleggio a lungo termine di escavatore gommato con braccio triplice e benna falciante per l’esecuzione di lavori di
diserbo da eseguirsi con personale consortile nell’ambito del comprensorio consorziale – Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.”,

204

17/07/2019

11090

Ratifica deliberazione del Presidente n. 11/2019 in data 24/06/2019
“Noleggio a lungo termine di escavatore gommato con braccio triplice
e benna falciante per l’esecuzione di lavori di diserbo da eseguirsi con
personale consortile nell’ambito del comprensorio consorziale –
Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”

33

205

206

207

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

11091

11092

Ratifica deliberazione del Presidente n. 12/2019 in data 02/07/2019
“Fornitura di n. 1 escavatore idraulico gommato con braccio a triplice
articolazione, potenza nominale minima del motore 93kW (125CV)
con contestuale permuta dell’escavatore idraulico gommato Fiat
Hitachi 137 WT – Finanziamento Consorziale – C.U.P.
E21D17000000005 – Provvedimenti”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 12/2019 in data 02/07/2019 “Fornitura di n. 1 escavatore idraulico gommato con braccio a triplice articolazione, potenza nominale minima del
motore 93kW (125CV) con contestuale permuta dell’escavatore idraulico gommato Fiat Hitachi 137 WT – Finanziamento Consorziale – C.U.P. E21D17000000005 – Provvedimenti”.

Ratifica deliberazione del Presidente n. 13/2019 in data 02/07/2019
“Legge Regionale 1/2005 – DGR 299/2019 e s.m.i. ‐ “Approvazione
interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile. Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005
finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio
regionale ‐ primo piano interventi urgenti anno 2019. Modifica
precedenti delibere di giunta regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018.
Approvazione intervento D.M. n. 14/2018” ‐ Intervento urgente di
ripristino della difesa spondale del canale Collettore di Burana e del
transito sulla limitrofa strada comunale ‐ Loc. Burana, Comune di
Bondeno (FE) ‐ CUP E23H19000070002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna – Prog. n. 973 ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 13/2019 in data 02/07/2019 “Legge Regionale 1/2005 – DGR 299/2019 e s.m.i. ‐ “Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse
finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di
emergenza nel territorio regionale ‐ primo piano interventi urgenti anno 2019. Modifica precedenti delibere di giunta regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018. Approvazione intervento D.M.
n. 14/2018” ‐ Intervento urgente di ripristino della difesa spondale del canale Collettore di Burana e del transito sulla limitrofa strada comunale ‐ Loc. Burana, Comune di Bondeno (FE) ‐ CUP
E23H19000070002 ‐ Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – Prog. n. 973 ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”

Varie ed eventuali: Recupero coattivo concessione n. 3910/05 – Resa
esecutività del ruolo.

Rendere esecutivo ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 4, 4° comma del D.lgs 26/02/1999 n. 46 e del D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, il ruolo
relativo al recupero coattivo della concessione n. 3910/05 mediante apposizione della firma del legale rappresentante del Consorzio sull’originale e frontespizio, originali e frontespizi che
rimangono agli atti dell’Ente. Darsi atto che la somma di € 17.714,98 è già prevista al Conto Economico Commessa 19SCA1‐601 conto 3420100.

11093

Presentare ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso le seguenti Note
di rettifica INPS DM 2013 competenza 12/2015, 01‐02‐03‐04/2016, 06‐12/2017, 01‐02‐03‐04‐05‐06‐07‐08‐09‐10‐11‐12/2018 e 01‐02/2019 assunte ai prot. cons. n. 10761 del 12/07/2019 e
n. 10786 del 15/07/2019 ‐ Provvedimenti.
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Varie ed eventuali: Note di rettifica INPS DM 2013 competenza
12/2015, 01‐02‐03‐04/2016, 06‐12/2017, 01‐02‐03‐04‐05‐06‐07‐08‐
09‐10‐11‐12/2018 e 01‐02/2019 assunte ai prot. cons. n. 10761 del
12/07/2019 e n. 10786 del 15/07/2019 ‐ Provvedimenti.

Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 1.733,04. Darsi atto che la somma di € 1.005,96 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto
1510100 Fondo Perdite su Riscossione contributi, la somma di € 727,08 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406
209
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11984

Discarico contributi consortili.

34

rilasciare n. 3 concessioni di natura varia per un importo complessivo dei canoni di € 146,42, spese di istruttoria per € 304,84 ed € 146,42 a titolo di cauzioni.
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Rilascio di concessioni di natura varia.
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Rilascio autorizzazioni per sfalcio e recupero erbe – Provvedimenti
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11987

Distacco sindacale retribuito – Concorso Finanziario del Consorzio –
Provvedimenti.
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Esigenze organizzative del personale – Provvedimenti.
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11989

Assegnazione abitazione di servizio presso sede consortile di Modena
(MO) – Provvedimenti.

rilasciare l’autorizzazione per lo sfalcio e la raccolta delle erbe in terreni costituenti pertinenze idrauliche in gestione al Consorzio della Bonifica Burana a favore del sig.
Bergonzini Enea (nel Comune di Sermide e Felonica ‐ MN),

darsi atto che la quota per l’anno 2018, relativa al pagamento del distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni della circolare dello S.N.E.B.I. n. 20 del 27 giugno 2019, assunta al prot.
cons. 10048 in data 28/06/2019, è pari a € 560,33; conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti necessari sia per il versamento di detta quota entro
la data del 31 ottobre p.v., che per il futuro; darsi atto che la suddetta somma pari a € 560,33 è imputata al conto 3130600 commessa 19SCFC‐009 Task 01
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con decorrenza 01/10/2019 il:
• geom.(omissis ) presso il Settore Attività Tecniche Generali, con inquadramento in Area B parametro 127 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento
Fondiario, profilo professionale: applicato con sede di lavoro presso la sede di Modena;
• dott.(omissis) presso l’Area Tecnica settore Esercizio e Manutenzione dx Panaro‐zona San Giovanni in Persiceto, con inquadramento in Area A parametro 134 del vigente CCNL per i
dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, profilo professionale di collaboratore tecnico, con sede di lavoro presso la sede di San Giovanni in Persiceto; darsi atto che la
spesa derivante dalla suddetta assunzione sarà iscritta ai competenti conti del budget 2019 e successivi; Trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia‐Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna; Darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è
subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna
concedere in uso, per ragioni di servizio a far data dal 01/11/2019, l’alloggio annesso alla sede di Modena (MO) sito in Corso Vittorio Emanuele II, 107, identificato al foglio 109, mappale 78,
sub 41, al dipendente (omissis); eseguire, a cura e spese del Consorzio, i necessari interventi di manutenzione al fine di sanificare ed igienizzare gli ambienti del locale rimasti inabitati
dall’aprile del 2017; applicare allo stesso dipendente un canone annuo di € 2.400,00 (dando atto che esso è superiore alla rendita catastale e dunque non c’è riconoscimento di retribuzione
in natura), canone che dovrà essere adeguato a far data dal 01/01/2020 sulla base dell’indice ISTAT rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente e calcolato nella misura del 75%
dello stesso; di atto che le spese di riscaldamento verranno addebitate al (omissis) semestralmente in ragione alla superficie dell’immobile; di darsi atto che all’atto di concessione di che
trattasi verrà applicata l’imposta di bollo e di registro ed i relativi oneri saranno posti per quanto riguarda l’imposta di bollo a totale carico del dipendente ed in quota parte per l’imposta di
registro; introitare il suddetto canone al conto 3440100 commessa 19SCFC‐607 e di imputare le spese inerenti le imposte di registro alla commessa 19SCFC‐002 TASK 03 per la quota a
carico del Consorzio, mentre la quota a carico del dipendente verrà addebitata al dipendente stesso;

sospendere al Sig. (omissis) il pagamento del canone di concessione causa lavori di ristrutturazione dell’immobile annesso all’impianto Sabbioncello sito in Strada Sabbioncello, 39, Comune
di Quingentole (Mn) per il periodo dal 01/08/2019 al 31/12/2019.
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Sospensione canone d’affitto dell’immobile sito Strada Sabbioncello
39, Comune di Quingentole (MN) – Provvedimenti.
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Metodi di organizzazione ed efficienza operativa consorziale –
Provvedimenti;

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 il servizio di Analisi del Potenziale (PDA – Potential Development Analysis) mediante un’attività di Check Up Organizzativo
‐ C.I.G. [Z1A2964DAA]‐ alla ditta Profexa Consulting Srl, con sede a Bologna per un importo pari ad € 7.250,00 oltre IVA, spese di viaggio e di eventuale pernottamento (in caso di più
giornate consecutive e/o attività particolari), come da preventivo dell’01/08/2019 assunto in pari data al prot. cons n.11947. 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto
del servizio di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; imputare la somma pari a € 8.845,00 comprensiva di IVA
(oltre spese di viaggio e di eventuale pernottamento per le quali si disporrà, al momento del ricevimento dei relativi giustificativi, apposita variazione di commessa) alla commessa 19SLAG‐
014 TASK 08. Dare mandato agli uffici di procedere alla variazione del piano delle commesse budget 2019.

Ricorso in Cassazione di Agrosole s.r.l. notificato in data 8 luglio 2019
– Provvedimenti.

non costituire il Consorzio nel giudizio instaurato dalla Società Agro Sole s.r.l. , con sede in Roma,, in persona del legale rappresentante pro tempore Giancarlo Cavicchi difesa e
rappresentata dall’Avv. Carlo Selmi del Foro di Roma, alla Corte di Cassazione notificato al Consorzio in data 8/07/2019 e assunto al prot. cons. n. 10550 in data 09/07/2019 avverso la
sentenza n. 13/2019 pronunciata il 9/07/2018 e depositata l’8/01/2019 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. 16.

Programma di manutenzione alle opere del C.E.R. nell’ambito del
comprensorio consorziale – Bilancio consuntivo anno 2018 e Bilancio
di previsione 2019 – Provvedimenti.

approvare il consuntivo delle spese sostenute dal Consorzio della Bonifica Burana nel corso dell’esercizio 2018 e relativa rendicontazione, come elaborata dagli uffici in data 27 marzo 2019,
per gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio delle opere del sistema irriguo del C.E.R. a servizio del territorio in sinistra Reno, per un importo complessivo pari ad €
33.151,89; conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasmettere la rendicontazione e le relative note di addebito di manutenzione ed esercizio delle opere C.E.R in sinistra Reno
anno 2018 al C.E.R.; darsi atto che l’incasso complessivo di € 33.151,89 è iscritto come credito verso il C.E.R.; approvare il programma degli interventi di manutenzione ordinaria e di
esercizio per l’anno 2019 delle opere del sistema irriguo del C.E.R. a servizio del territorio in sinistra del Reno, per un importo che da programma ammonta ad € 159.873,80; inviare copia
della presente deliberazione al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

Richiesta di contributi da parte del Consorzio di Bonifica di Secondo
Grado per il Canale Emiliano Romagnolo per l’anno 2018 relativi alla
manutenzione e all’esercizio delle opere del sistema C.E.R. nonché
alle attività agronomico‐ambientali.

corrispondere al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo la somma complessiva di € 69.512,30; imputare la somma di € 53.312,83 per quota spese di
manutenzione, esercizio opere in sinistra Reno e saldo contributo di funzionamento per l’anno 2018 alla commessa 18 SER3‐003 Task 01 Del 18‐0224; imputare la somma di € 16.199,13 per
spese inerenti le attività agronomico – ambientali per l’anno 2019 alla commessa 19SER3‐003 Task 01 “contributi C.E.R.”.

Progetto LIFE agriCOlture “Agricoltura e allevamento a contrasto dei
problemi di cambiamento climatico connessi al degrado del suolo
nell’appennino emiliano” LIFE 18 CCM/IT/001093 LIFE AGRICOLTURE
– Provvedimento d’urgenza.

prendere atto della sottoscrizione del Grant Agreement tra la Commissione Europea ed il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale quale soggetto capofila del progetto LIFE agriCOlture
presentato per l’anno 2018 ed al quale è stato attribuito il riferimento “LIFE 18 CCM/IT/001093 LIFE AGRICOLTURE” che sarà da riportare su ogni atto e documento relativo a detto
progetto; nominare per questo Consorzio il “Project Manager” nella persona della Dott.Agr. Carla Zampighi – Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione; adottare la variazione di
bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinaria ai conti 3170100 e 3470100 per € 109.117,00; trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di
competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna; dare atto che la somma pari ad € 123.047,00 a carico del
Consorzio verrà spesata al conto 3119999 “Costi del Personale”. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di
competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
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Affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili – Adesione alla
convenzione Intercent E‐R “Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4” ‐
Proroga tecnica.
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11998

Fornitura e consegna di n. 1 autocarro con gru idraulica articolata,
con contestuale permuta/rottamazione di n.1 autocarro consortile –
Gara del 18/07/2019 e 01/08/2019 – Affidamento fornitura.
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Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano
– Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale – Proposta al Consiglio
di Amministrazione;
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12001

OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 – Ripristino opere pubbliche di bonifica a
presidio di infrastrutture pubbliche tra le località Paltano e Cà di
Catelotto ‐ Comune di Castel d’Aiano (BO) – Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna – CUP E17H19000390002 – Prog. n. 541/M ‐
Affidamento diretto 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.

OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 ‐ Ripristino di frane e cedimenti arginali
diffusi sul Canale San Pietro mediante realizzazione di palificate in
legname in località San Lorenzo e Paganine in Comune di Castelnuovo
e Modena (MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – CUP
E23H19000420002 ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 983 ‐
Provvedimento d’urgenza.

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 185/2015 assunta in data 2/07/2015 il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella
persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa; richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2019 e s.m.i., una proroga tecnica per il servizio di pulizia delle sede
consorziali di Modena, Bondeno (FE), Mirandola (MO) e San Giovanni in Persiceto (BO), all’impresa Capogruppo CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop., con sede legale a Bologna,fino
alla stipula della nuova Convenzione Intercent “Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5” e per un periodo massimo di 6 mesi (31/12/2019‐30/06/2020), agli stessi prezzi, patti e
condizioni così come previsti nel contratto attualmente in essere; darsi altresì atto che l’importo complessivo per il suddetto servizio ‐ CIG [Z7A2963B6B] ‐ è di € 26.824,24 I.V.A. esclusa;
conferire mandato alla Presidenza ed alla Direzione di porre in essere i provvedimenti necessari alla formalizzazione della proroga in parola; conferire altresì mandato alla Presidenza ed alla
Direzione a seguito della stipula della nuova Convenzione Intercent E‐R “Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5”, di effettuare la richiesta preliminare di fornitura necessaria per
l’eventuale adesione alla Convezione stessa. Imputare la somma di € 26.824,24 I.V.A. esclusa al conto 3130400 “pulizia locali in appalto” del budget 2020 sulla commessa che verrà
appositamente creata.
aggiudicare in via definitiva ‐ a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – la fornitura di n. 1 autocarro con gru idraulica articolata con
contestuale permuta/rottamazione di n. 1 autocarro consortile – C.U.P. E25G19000010005‐ CIG [7933087E7A] all’impresa EVICARRI S.P.A. con sede a Bagno di Reggio Emilia che ha offerto
un ribasso del 3% per l’acquisto dell’ autocarro con gru idraulica articolata per un importo complessivo di € 79.540,00 IVA esclusa, ossia € 97.038,80 IVA inclusa, ovvero un importo pari a €
500,00 per la permuta dell’ autocarro consortile targato MO4700770, come risulta dai verbali di gara del 18/07/2019 e 01/08/2019.
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.
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 è stato individuato nella persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa con ordine di servizio n. 65 prot. cons. n. 5776 dell’11/04/2019.
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 della fornitura di che trattasi. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti. Darsi atto altresì che l’importo complessivo pari ad € 97.038,80 I.V.A. inclusa verrà impegnato alla commessa 19SIMP‐028 task 01 per € 36.000,00, alla commessa
19SLAG‐016 task 01 per € 23.000,00 al conto 1810200 per € 38.038,80. Introitare l’importo della permuta alla commessa 19SCFC‐605 conto 3460100. Dare mandato agli uffici di aumentare
la commessa di entrata 19SCFC 610 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare la commessa di costo 19SLAG 016
proporre al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione, la proposta di programma di ulteriori interventi da realizzare nel territorio montano a carico della contribuenza
consortile, predisposto dall’Area Territorio e Comunicazione consorziale in data 19/07/2019 per complessivi € 200.000,00; darsi atto che la spesa complessiva per tutti gli interventi previsti
nel programma per i quali il Consiglio di Amministrazione dovrà autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria, pari ad € 200.000,00, è prevista al conto 1810106 “Fondo
lavori di somma urgenza” per € 100.000,00 ed al conto 1810206 “Fondo spese generali lavori in concessione” per € 100.000,00.
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. 42 prot. cons. n. 4737 del 21/03/2019 nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
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. 558/2018, il ripristino opere pubbliche di bonifica a presidio di
infrastrutture pubbliche tra le località Paltano e Cà di Catelotto ‐ Comune di Castel d’Aiano (BO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – CUP E17H19000390002 – Prog. n. 541/M– CIG
[7977780053], all’impresa Serafini Oliviero, con sede a Fanano (MO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 77.033,34 I.V.A. esclusa (€ 93.980,67
I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 11683 del 29/07/2019.
Subordinare l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’ottenimento della Determinazione da parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa del Suolo,
della Costa e Bonifica della Regione Emilia‐Romagna, con cui si provvede ad approvare il progetto in linea tecnica; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui
all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; 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; imputare l’importo complessivo pari ad € 93.980,67 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐023
Task01.
approvare il progetto esecutivo n. 983, redatto dall’Area Territorio e Comunicazione del Consorzio in data 15/07/2019, relativo al lavoro “OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐
Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐ Ripristino di frane e cedimenti arginali diffusi sul Canale San Pietro mediante realizzazione di palificate in legname in località San Lorenzo e
Paganine in Comune di Castelnuovo e Modena (MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – CUP E23H19000420002”‐ dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad €
260.000,00. 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. 239 prot. cons. n. 11377 del 23/07/2019, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.Trasmettere, una
volta ottenuta l’approvazione definitiva del piano rimodulato approvato dal Presidente – Commissario con decreto n. 36/2019 a valersi sulle risorse messe a disposizione della legge di
stabilità 2019, 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 19SLAG‐006. Darsi atto altresì che l’importo complessivo di € 260.000,00 I.V.A.
inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi urgenti 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, annualità 2019" in quanto rientranti nella OCDPC n.
503 del 26/01/2018.
Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100, di € 260.000,00;
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo,della
Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza.
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Fornitura in MT per l’alimentazione dell’impianto Canaletto, per una
potenza disponibile di 400 kW – Finanziamento consortile ‐
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

L.R. 42/1984 (art. 26, comma 2, lettera d) ‐ Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali ‐
Esercizio 2019 – Interventi manutentori alle opere pubbliche di
bonifica nel bacino del Fiume Panaro – Comune di Fiumalbo in
Provincia di Modena – CUP E92H18000440002 ‐ Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Prog. 535‐1/M e 535‐2/M ‐ 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.;

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2019 ‐ Ripristino opere pubbliche di bonifica nel Rio Torto e
Rio Valle in Comune di Marano s/P (MO) – CUP E62G19000110005 –
Prog. n. 555/M ‐ Finanziamento consorziale ‐ 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.;

darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’affidamento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società E‐
Distribuzione S.p.A., con sede a Roma, la fornitura in MT per l’alimentazione all’impianto Canaletto, per una potenza disponibile di 400kW – C.U.P. E21C19000080005, ‐ C.I.G. [Z33295BB73],
per un importo complessivo di € 23.149,66 I.V.A. esclusa, ossia € 28.242,58 I.V.A. inclusa, come da preventivo n. 191129340, assunto al prot. cons. n. 6390 del 19/04/2019.
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 della fornitura di cui all’oggetto; Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
Dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 di € 28.242,58 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare dello
stesso importo la commessa di costo 19SER1‐011 sulla quale verranno imputate le fatture che perverranno per l’affidamento in oggetto.

procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai progetti nn. 535‐1/M e 535‐2/M, di cui all’oggetto, mediante la bandizione di n. 2 indagini di mercato come di seguito elencate, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i.: Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel bacino del Fiume Panaro
– Comune di Lizzano in B. in Provincia di Bologna – CUP E32H18000430002‐ CIG [ZEA2959292] ‐ Prog. n. 535‐1/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 21.024,59 di cui a base di gara €
20.756,97 ed € 267,62 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; ‐ Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel bacino del Fiume Panaro – Comune di
Fiumalbo in Provincia di Modena – CUP E92H18000440002 ‐ CIG [Z8929592E6]; Prog. n. 535‐2/M ‐ Importo complessivo dei lavori pari ad € 21.024,59 di cui a base di gara € 20.524,59 ed €
500,00 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 la spesa complessiva pari ad € 51.300,00 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐011 Task 1. Darsi altresì atto che l’impegno verrà
assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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 dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 272 prot. n. 18208 del 13/12/2018; procedere per
l’affidamento degli interventi di ripristino opere pubbliche di bonifica nel Rio Torto e Rio Valle in Comune di Marano s/P (MO) – CUP E62G19000110005– Prog. n. 555/M ‐ C.I.G.
[Z432958BCC] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo complessivo
pari ad € 32.786,88 I.V.A. esclusa, di cui € 600,00 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’indagine di mercato di che trattasi; darsi atto che la spesa di € 40.000,00 trova copertura alla seguente commessa 19SER4‐010 Task 01; darsi atto infine che
l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori.
Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 8.858,56 . Darsi atto che la somma di € 304,81 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto
1510100 Fondo Perdite su Riscossione contributi, la somma di € 4.678,36 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406 e la somma di € 3.875,39 è già stata incassata sul conto
1120201 crediti verso Agenti della Riscossione.
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Discarico contributi consortili

Rilascio ed annullamento di concessioni di natura varia

Rilasciare n. 8 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di
disciplinare ‐ tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento
stesso aggiornati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto. Annullare n. 4 concessioni di cui all’elenco “B” allegato.
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A. Introitare i canoni conseguenti alle nuove
concessioni per l’importo complessivo di € 329,47 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 860,55 alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di €
329,47 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
Conferire incarico di difesa all’Avv. Michele De Fina sia per l’attivazione del procedimento stragiudiziale di mediazione preventiva sia per l’eventuale proposizione della causa innanzi il
Tribunale Civile competente in caso di esito negativo della procedura di mediazione, al fine di ottenere la condanna del sig. (omissis) al rilascio dell'area di proprietà consortile in fregio al
Canale delle Pilastresi, nei pressi dell’impianto delle Pilastresi, così come da parere assunto al prot. cons. n. 13462 del 12/09/2019 – CIG [Z2729BEB98]. Dare mandato alla Presidenza e alla
Direzione per la formalizzazione dell’incarico in parola all’Avv. Michele De Fina sia per l’attivazione del procedimento stragiudiziale di mediazione sia per l’eventuale proposizione della causa
innanzi al Tribunale Civile competente nel caso di esito negativo della procedura di mediazione. Conferire mandato agli uffici di spesare la somma di € 6.933,76 alla commessa 19SCFC006
per l’incarico in oggetto e le spese vive della procedura di mediazione al Fondo Spese legali una volta quantificate.
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Concessione n. 3910/05 – Ulteriori Provvedimenti.

38

Revocare al far tempo dal 01/11/2019 la concessione di terreno per la coltivazione n. 5077/10 intestata alla sig.ra (omissis) , relativa al terreno sito nel Comune di Bondeno (FE) (omissis).
Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti atti a formalizzare la revoca della suddetta concessione.

232

12/09/2019

13493

Revoca concessione di coltivazione n. 5077/10 – Provvedimenti

Di concedere al sig. (omissis) una proroga di n. 180 gg del termine per la rimozione delle opere e la remissione in pristino delle pertinenze consortili, ferma la revoca della concessione prot.
n. 6638/14 Mantenimento di bilancione da pesca sul Mandracchio con termine per la rimozione delle opere entro il 27/02/2020. Dare mandato al Presidente e alla Direzione di porre in
essere gli atti necessari a comunicare quanto sopra esposto.
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Area Latistante “Sistema Pilastresi” ‐ Ulteriori Provvedimenti

Infortunio occorso a personale dipendente – Provvedimenti

Verbali della Commissione di Valutazione per l’affidamento mediante
promozione di mansioni a personale dipendente dell’Area Tecnica
consortile – Provvedimenti.

Assunzione di personale operaio a tempo determinato per le
incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione ‐ Ulteriori
provvedimenti.

Sistema Gestione Qualità: attività di consulenza – Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016.

Dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sig. (omissis)alla data del 16 settembre 2019 ai sensi dell’art. 95 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
Miglioramento Fondiario. Mantenere l’attuale concessione di abitazione al sig. (omissis) con facoltà del Consorzio di provvedere alla sua revoca qualora necessiti per esigenze funzionali.
Corrispondere al sig. (omissis)il trattamento di fine rapporto, la somma di cui all’art. 145 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, a titolo di
estensione del fondo di previdenza e l’indennità di preavviso di cui all’art. 113 del CCNL, quest’ultima da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio corrente.

Promuovere con decorrenza 15/09/2019 il sig. (omissis) alle mansioni e qualifica di Collaboratore Tecnico Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro Zona Mirandola Area A parametro
134, sede di lavoro Mirandola (Mo), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 15 del POV, a seguito del verbale redatto in data 06/09/2019 dalla Commissione di Valutazione, verbale
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente.
Promuovere con decorrenza 15/09/2019 il sig (omissis) alle mansioni e qualifica di Capo Operaio Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro Area B parametro 127, sede di lavoro San
Giovanni in P. (Bo), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 20 del POV, a seguito del verbale redatto in data 06/09/2019 dalla Commissione di Valutazione, verbale che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente. Promuovere
con decorrenza 15/09/2019 il sig. (omissis) alle mansioni e qualifica di Meccanico Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro Area C parametro 118, sede di lavoro Impianto Pilastresi,
Comune di Bondeno (Fe), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art.24 del POV, a seguito del verbale redatto in data 06/09/2019 dalla Commissione di Valutazione, verbale che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente.
Promuovere con decorrenza 15/09/2019 il sig. (omissis) alle mansioni e qualifica di Operatore Professionale Escavatorista, Meccanico, Elettromeccanico impiantista, Settore Tecnologico
Destra/Sinistra Panaro Area B Parametro 127 (ex 4^ f.f.) sede di lavoro Impianto Pilastresi, Comune di Bondeno (Fe), per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art 23 del POV, a seguito del
verbale redatto in data 06/09/2019dalla Commissione di Valutazione, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non
viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente. Imputare le spese conseguenti a tali promozioni ai conti competenti del budget 2019 e successivi. Regolare i
suddetti rapporti di lavoro ai sensi del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, della Contrattazione Aziendale vigente e del Piano di Organizzazione
Variabile.
Prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere: ‐ con il Sig. (omissis) dal 05/10/2019 al 25/10/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 05/10/2019 al 25/10/2019; ‐ con il
Sig. (omissis) dal 19/10/2019 al 01/11/2019; ‐ con il Sig. (omissis), dal 05/10/2019 al 18/10/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 19/10/2019 al 01/11/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 21/09/2019
al 04/10/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 16/11/2019 al 29/11/2019; ‐ con il Sig. (omissis), dal 1/11/2019 al 15/11/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 05/10/2019 al 25/10/2019; ‐ con il Sig.
(omissis) dal 05/10/2019 al 18/10/2019; ‐ con il Sig. (omissis), dal 12/10/2019 al 25/10/2019; ‐ con il Sig. (omissis) dal 19/10/2019 al 25/10/2019, alle medesime condizioni contrattuali
attualmente in essere. Darsi atto che la spesa complessiva complessiva derivante dalle suddette proroghe trova copertura alla commessa 17SCFC‐703 conto 3110103 “operai avventizi” e
19SCFC‐701 conto 3180100 “IRAP”.
Darsi atto che ai sensi della deliberazione 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 dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Kairos Consulting s.r.l. con
sede a Loiano (BO), l’attività di consulenza afferente il Sistema di Gestione della Qualità del Consorzio ‐ CIG [Z1D29BA24E] per un importo complessivo di € 5.000,00 I.V.A esclusa, come da
preventivo assunto prot. cons. n. 11443 del 24/07/2019. Darsi atto che l’efficacia del suddetto affidamento è subordinato 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 il suddetto contratto diviene
efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Imputare la spesa di € 5.000,00 + IVA alla commessa 19STAA‐011 task 01 del corrente bilancio conto 3131503 per € 2.179,22 e la
restante parte pari ad € 2.820,78 verrà prevista nel budget 2020.
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Interventi per il risanamento delle facciate esterne del magazzino
gruppi elettrogeni dell'impianto Pilastresi a seguito dell'esecuzione
delle opere di messa in sicurezza per danni da sisma del Maggio 2012 ‐
Loc. Stellata, Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione
da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E25I19000370005
– Prog. 958 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ripristino officiosità idraulica Rio Gea nei Comuni di Montese (MO) e
Castel D'Aiano (BO) ‐ C.U.P. E42G19000190005 – Programma per
interventi da realizzare in territorio montano ‐ Utilizzo ulteriori ribassi
d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 ‐ Finanziamento consorziale ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 559/M

Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Comune di
Montecreto per la realizzazione dei lavori di “Regimazione idraulica
acque di scolo e messa in sicurezza viabilità via Casellacce e via Ronco
in Comune di Montecreto (MO)” ‐ Prog. 501/M ‐ Approvazione
relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica
Burana/Impresa

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. 10 prot. cons. n.1964 del 7/02/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi per il risanamento delle facciate esterne del magazzino gruppi elettrogeni dell'impianto Pilastresi a seguito dell'esecuzione delle opere di
messa in sicurezza per danni da sisma del Maggio 2012 ‐ Loc. Stellata, Comune di Bondeno (FE) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P.
E25I19000370005 – Prog. 958 ‐ C.I.G. [ZEF2929D09], alla ditta PROMETAL S.R.L., con sede a Ravenna, in Via Romea Vecchia n. 107, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, di € 39.042,72 I.V.A. esclusa (ossia € 47.632,12 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 11844 del 31/07/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e
risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al
momento della sottoscrizione delle parti. Darsi altresì atto che l’importo complessivo pari ad € 47.632,12 I.V.A. inclusa verrà spesato nell’ambito delle disponibilità economiche riconosciute
dall’indennizzo assicurativo Eventi sismici 2012 e quindi sul conto dello Stato Patrimoniale 1320318 debiti diversi.

Approvare il progetto esecutivo n. 559/M relativo ai lavori di “Ripristino officiosità idraulica Rio Gea nei Comuni di Montese (MO) e Castel D'Aiano (BO) ‐ C.U.P. E42G19000190005”
(rientrante nel programma degli interventi da realizzare nel comprensorio montano con l’utilizzo di ulteriori ribassi d’asta ed altre risorse, relativi all’esercizio 2018), redatto dall’Area
Territorio e Comunicazione consorziale in data 30/08/2019, per un importo complessivo di € 12.203,34, arrotondato ad € 12.196,00. 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. 6 prot. cons. n. 1268 del
25/01/2018, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi. Trasmettere il predetto progetto esecutivo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po e ai Comuni di Montese (MO) e Castel D'Aiano (BO), per i provvedimenti di spettanza. Darsi atto che la spesa complessiva pari
ad € 12.196,00 I.V.A. inclusa è da spesarsi sul Fondo Lavori da eseguirsi in montagna di somma Urgenza ‐ conto 1810106. Dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata
19SCFC‐610 di € 12.196,00 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810106 e contestualmente aumentare la commessa di costo 19SER4‐010 task 03 conto 3120300 dello stesso
importo, sulla quale verranno spesate le fatture del suddetto progetto. 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. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette
coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
ai lavori “Regimazione idraulica acque di scolo e messa in sicurezza viabilità Via Casellacce e Via Ronco in Comune di Montecreto (MO) ‐ Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e
il Comune di Montecreto ‐ C.U.P. E11G18000040009 ‐ Prog. n. 501/M” ‐ C.I.G. [Z9A248CF0B], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 26.387,69 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa ACQUARIA SCAVI SNC di Bosi Flavio Bosi Massimo & C., con
sede a Montecreto (MO) in via frazione Acquaria n. 165 (detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 07/05/2019, per un importo complessivo di € 26.255,74 I.V.A. inclusa) di €
131,94 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 5.332,91 presentata
dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 1/36325/96/162477739 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Ori Andrea e C. sas ‐ con sede legale a Pavullo nel Frignano
(MO) in via Marchiani 158, in data 19/09/2018. Trasmettere gli atti contabili al Comune di Montecreto al fine di consentire la liquidazione a favore del Consorzio della quota a carico del
Comune stesso, così come previsto al “Capo III° ‐ Suddivisione delle spese” della Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Comune di Montecreto per la realizzazione dei lavori
in oggetto, approvata con propria deliberazione 125/2018 del 23/05/2018 e sottoscritta tra le parti in data 19/06/2018. Dare atto che la somma di € 131,94 trova copertura alla commessa
18SER4‐010 task 02 Del. 18‐0146.

Messa in sicurezza rete sentieristica in corrispondenza del Ponte della
Rovinaccia e in località Madonna del Ponte ‐ Comune di Fanano (MO)
– C.U.P. E62G19000100005 – Programma per interventi da realizzare
in territorio montano – Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐
Prog. 544/M – 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..

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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208. Procedere, per l’affidamento dei
lavori di messa in sicurezza rete sentieristica in corrispondenza del Ponte della Rovinaccia e in località Madonna del Ponte ‐ Comune di Fanano (MO) – C.U.P. E62G19000100005, ‐ C.I.G.
[ZDA299F9B8] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante informale indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo
netto complessivo dei lavori di € 30.769,18, di cui a base di gara € 30.554,09 ed € 215,09 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’indagine di mercato di che trattasi. Darsi atto che la formalizzazione dell’indagine di mercato di cui sopra rimane subordinata
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti e della conseguente validazione del progetto in parola. Darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad
€ 37.500,00 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐010 Task 01. Darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.

Ripristino officiosità idraulica Fosso della Rocca in frazione di Rocca
Corneta ‐ Comune di Lizzano in B. (BO) ‐ Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna ‐ C.U.P. E32G19000140005 – Programma per
interventi da realizzare in territorio montano – Esercizio 2019 ‐
Finanziamento consorziale ‐ Prog. 545/M – 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..

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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208. Procedere, per l’affidamento dei
lavori di ripristino officiosità idraulica Fosso della Rocca in frazione di Rocca Corneta ‐ Comune di Lizzano in B. (BO) ‐ C.U.P. E32G19000140005 ‐ C.I.G. [Z17299FB16] ‐ ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante informale indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di €
36.708,54, di cui a base di gara € 36.646,84 ed € 61,70 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’indagine di mercato di che trattasi. Darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 44.750,00 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa
19SER4‐010 Task 01. Darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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Ripristino e consolidamento opera idraulica di bonifica nel Torrente
Dardagnola in Comune di Montese (MO) ‐ C.U.P. E32G19000150005 –
Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Prog. n. 546/M –
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..

Lavori di sistemazione manufatti idraulici consorziali ubicati su diversi
canali Comuni di Concordia s/S – Mirandola – Medolla – San Felice
s/P – San Prospero (MO) – C.U.P. E52D19000040005 ‐ Finanziamento
consorziale ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 984 e indizione di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Lavori di manutenzione dei canali consorziali: esecuzione da parte di
imprenditori agricoli di lavori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.
18/05/2001 n. 228 e s.m.i. – Ulteriori provvedimenti

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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208. Procedere, per l’affidamento dei
lavori di ripristino e consolidamento opera idraulica di bonifica nel Torrente Dardagnola in Comune di Montese (MO) ‐ C.U.P. E32G19000150005 ‐ C.I.G. [Z6C299FB72] ‐ ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante informale indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di €
32.803,15, di cui a base di gara € 32.588,06 ed € 215,09 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’indagine di mercato di che trattasi. Darsi atto che la formalizzazione dell’indagine di mercato di cui sopra rimane subordinata all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte degli Enti competenti e della conseguente validazione del progetto in parola. Darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 40.000,00 I.V.A. inclusa è
prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐010 Task 01. Darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.

Darsi atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato, con ordine di servizio n. 141 prot. cons. n. 11729 del 29/07/2019 nella persona del Capo Settore in staff al Direttore
dell’Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli. Approvare il progetto esecutivo n. 984, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 25/07/2019 e relativo ai “Lavori di sistemazione manufatti
idraulici consorziali ubicati su diversi canali comuni di Concordia s/S – Mirandola – Medolla – San Felice s/P – San Prospero (MO) – C.U.P. E52D19000040005 ‐ Finanziamento consorziale”,
dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 130.323,36, progetto esecutivo e relativo riparto spese. 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 previsti nella polizza. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19 SLAG ‐
006. Procedere, per l’affidamento dei lavori di sistemazione manufatti idraulici consorziali ubicati su diversi canali comuni di Concordia s/S – Mirandola – Medolla – San Felice s/P – San
Prospero (MO) ‐ Finanziamento consorziale – C.U.P. E52D19000040005, ‐ C.I.G. [80124968DD] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da
effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed
economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 106.822,43, di cui a base di gara € 106.270,63 ed € 551,80 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 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 troverà copertura nel Budget 2019 e più precisamente alle seguenti commesse:
€ 25.037,60 alla commessa 19SER2‐001 task 01;
€
78,14 alla commessa 19SER2‐001 task 02
€ 85.207,62 alla commessa 19SER2‐002 task 01;
€ 20.000,00 alla commessa 19SER2‐004 task 03;
Darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori.

Darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, sono stati preventivamente individuati i Responsabile del Procedimento per
gli interventi in oggetto, nelle persone del Capo Settore in staff al Direttore di Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli ed il Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla
Zampighi. Affidare, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n. 228/2001 e s.m.i., e in deroga alle norme vigenti, l’esecuzione degli ulteriori lavori di diserbo e rototriturazione, espurghi e rimessa in
sagoma di canali, spandimento e sistemazione materie di risulta, sulla rete idraulica consorziale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale consorziale alle imprese agricole
coinvolte, per un importo complessivo di € 54.936,60 I.V.A. inclusa. Darsi atto altresì 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. Approvare lo schema di contratto contenente norme, precisazioni inerenti agli affidamenti di cui sopra, schema che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente. Conferire mandato alla
Presidenza e alla Direzione per la definizione di patti e condizioni dei suddetti contratti (secondo lo schema sopra citato che ne costituisce la linea guida), autorizzando il Presidente alla
formalizzazione dei medesimi e al compimento degli atti conseguenti. Disporre che gli uffici provvedano a richiedere alle imprese oggetto degli affidamenti di che trattasi la documentazione
necessaria alla stipula dei contratti. Darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti. Dare mandato agli uffici di aumentare di € 10.540,80 la
commessa di entrata 19SCFC‐ 610 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810106 e contestualmente aumentare dello stesso importo la commessa di costo 19SER3‐016 TASK02
conto 3120227. Darsi atto infine che la spesa relativa ai suddetti affidamenti, per un importo complessivo di € 54.936,60 I.V.A. inclusa, è compresa nel budget 2019 e più precisamente alle
commesse: ‐ 19SER2–004 Task 5 per € 22.570,00 e 19SER2‐003 Task 7 per € 610,00 per il reparto di Mirandola e Bondeno; ‐ 19SER4‐004 Task 1 per 12,895,00 e 19SER4‐004 Task 3 per €
8.320,00 per il reparto di Modena Sud; ‐ 19SER3‐016 Task 2 per € 10.540,80 per il reparto di San Giovanni in persiceto.
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Lavori di espurgo e pulizia del bacino di calma dell’impianto
Sabbioncello e di un tratto del canale a valle del bacino stesso in
comune di Quingentole (MN) ‐ Anno 2019 ‐ C.U.P. E43E18001330005 ‐
Finanziamento consorziale ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 985
e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Acquisto macchine operatrici consorziali con permuta/rottamazione –
Provvedimento d’urgenza.

Darsi atto che il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è stato individuato, con ordine di servizio n. 86 prot. cons. n. 5879 del 12/04/2019, nella persona del Capo Settore
in staff al Direttore dell’Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli. Approvare il progetto esecutivo n. 985, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 19/08/2019, relativo ai “Lavori di espurgo e
pulizia del bacino di calma dell’impianto Sabbioncello e di un tratto del canale a valle del bacino stesso in comune di Quingentole (MN) ‐ Anno 2019 ‐ C.U.P. E43E18001330005 ‐
Finanziamento consorziale”, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 200.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese . 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. Darsi atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006. Procedere, per l’affidamento dei
“Lavori di espurgo e pulizia del bacino di calma dell’impianto Sabbioncello e di un tratto del canale a valle del bacino stesso in comune di Quingentole (MN) ‐ Anno 2019 ‐ C.U.P.
E43E18001330005 ‐ Finanziamento consorziale”, mediante procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo dei lavori di €
163.934,43, di cui a base di gara € 162.334,43 ed € 1.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Procedere altresì all’individuazione di almeno n. 15 operatori
economici attraverso apposita indagine di mercato da effettuarsi ai sensi 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. 12854 del 28/08/2019. 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 Presidenza e alla Direzione di 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. Dare
mandato agli uffici di aumentare la commessa 19SCFC‐610 di entrata di € 65.000,00 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810106 e contestualmente aumentare la commessa di
costo 19SIMP‐003 TASK 09. Darsi atto che l’intervento in parola troverà copertura nel Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SIMP‐003 task 09. Darsi atto infine che l’impegno
finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori.

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, con ordine di servizio 271
prot. n. 13442 del 11/09/2019 nella persona del Direttore Generale ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la fornitura di n. 2
nuove macchine decespugliatrici Energreen ILF S 1500 12, con braccio in acciaio speciale Weldox con lunghezza max totale di 12 m, articolato in 2 tronconi con 2 sfili telescopici e di una
Testata forestale FORESTRY HEAD 100 T a denti fissi, larghezza 100cm, da impiegare prevalentemente nei reparti di Bondeno e San Giovanni ‐ C.U.P. E75G19000120005 ‐ C.I.G.
[802873735E], all’impresa Energreen S.r.l. con sede Cagnano di Pojana Maggiore (VI) in via Pietre, 73, per un importo complessivo di € 351.360,00 I.V.A. inclusa, come da offerta n.
295.19GB Rev.03 del 11/09/2019, assunta in pari data al prot. cons. n. 13443, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Provvedere alla permuta della Macchina Decespugliatrice Professionale Energreen ILF S 1500 targa ADP789 anno 2004, e del DEUTZ TT4 AGROTRON 120 anno 2004 targato ADZ459 con
braccio decespugliatore Ferri ventrale BSV10, alla succitata impresa Energreen S.r.l. per un importo complessivo di € 26.000,00. 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 e che a tal fine gli uffici consorziali provvederanno ad effetuare le necessarie verifiche in
merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di capacità economiche/tecnico/finanziarie idonei alla prestazione. Provvedere all’assunzione degli
atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Darsi atto
che la spesa di € 181.780 I.V.A. inclusa, trova copertura sul Conto 1810200 “Fondo ricostituzione impianti”. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della commessa
d’investimento sul conto 1110109 “Mezzi d’Opera” per € 169.580,00 e della commessa di costo sul conto 3121306 “quota di ammortamento mezzi d’opera”. Dare mandato agli uffici di
aumentare la commessa 19SCFC‐610 di entrata di € 16.958,00 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810200 e contestualmente aumentare la commessa di costo al conto
3121306 dello stesso importo. Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐
Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di
Stato della Regione Emilia Romagna. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la
suddetta variazione di bilancio;
‐ di dare atto che il piano di ammortamento viene conseguentemente ricalcolato con la variazione suddetta al conto 1110109 come da “Prospetto di ripartizione quote ammortamento anno
2019 e precedenti”. Introitare l’importo della permuta pari a € 26.000,00 I.V.A. esclusa alla commessa 19SCFD605 (plusvalenze da realizzo beni) Conto 3460100.
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Lavori di consolidamento spondale dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐
Fossa Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ C.U.P.
E72H18000170002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 957 ‐ Provvedimento d’urgenza.

Sostituzione di viti di regolazione paratoie del manufatto di sbocco
del Canale Quarantoli in località Malcantone di Sermide (MN) – C.U.P.
E13E19000590005 – Finanziamento consorziale – Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Comune di
Montecreto per la realizzazione dei lavori di “Regimazione idraulica a
salvaguardia viabilità pubblica via Casa Baratta in Comune di
Montecreto” – C.U.P. E12G19000080005 – Approvazione progetto
esecutivo n. 542/M 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. – Provvedimenti.

Approvare il progetto esecutivo n. 957, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 26/07/2019, relativo ai lavori di consolidamento spondale dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐Fossa
Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ C.U.P. E72H18000170002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00, progetto esecutivo e
relativo riparto spese. 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. 64 del prot. cons. n. 5773 del 11/04/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli.
Trasmettere il progetto in parola alla 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 prevista. Darsi atto altresì, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019 conto
3130800 commessa 19SLAG‐006. Darsi atto che l’intervento di che trattasi rientra nel Programma Opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizi 2018‐2019‐2020 ‐ L.R. 42/84 e ss.mm.ii.
art. 26 lett. a), approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 992 del 25/06/2018. Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative
commesse straordinarie ai conti 3170100 e 3470100 di € 40.000,00. Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni –
Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti
di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.

Darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’intervento di sostituzione di viti di regolazione paratoie del manufatto di sbocco del Canale Quarantoli in località Malcantone di Sermide (MN) – C.U.P. E13E19000590005 ‐ C.I.G.
[Z6329A90FE], alla ditta Cassetti S.r.l. con sede a Bondeno (FE) in via Giovanni XXIII, 7, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 21.960,00 I.V.A. inclusa,
come da offerta n. 336 del 15/07/2019, assunta al prot. cons. n. 12536 del 21/08/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e 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. Provvedere all’assunzione degli
atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Darsi
altresì atto che la spesa relativa al suddetto affidamento pari ad € 21.960,00 I.V.A. inclusa, è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SER1‐003 Task 1.

Approvare la bozza di Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Montecreto ed il Consorzio della Bonifica Burana, come approvata dal Comune medesimo con Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 28/08/2019 finalizzata alla realizzazione degli interventi di “Regimazione idraulica idraulica a salvaguardia viabilità pubblica Via Casa Baratta in Comune di Montecreto
(MO)”. Darsi atto che con la bozza di Convenzione in parola, il Consorzio della Bonifica Burana si obbliga a progettare, appaltare, dirigere e contabilizzare i lavori in parola ed il Comune di
Montecreto si impegna a collaborare e fornire ogni documento utile alla progettazione, esecuzione e collaudo, ad approvare il progetto presentato dal Consorzio, rilasciando le
autorizzazioni di competenza e ad ottenere dai proprietari le autorizzazioni per la disponibilità dei luoghi, gli eventuali atti di cessione temporanea e gratuita dei terreni interessati
dall’esecuzione dei lavori oggetto della convenzione in parola. Darsi atto altresì che il costo complessivo dell’opera per un importo di € 22.500,00 IVA inclusa, con la sottoscrizione della
Convenzione di che trattasi verrà ripartito, a seguito dell’impegno finanziario assunto dal Comune di Montecreto con la succitata determinazione n. 28 del 28/08/2019, per € 5.000,00 a
carico del medesimo Comune e per i restanti € 17.500,00 a carico del Consorzio della Bonifica Burana, nell’ambito del programma degli interventi da realizzare nel comprensorio montano
per l’esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 assunta in data 28/01/2019. Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione per la
formalizzazione della stessa, secondo la bozza inviata con la nota del Comune di Montecreto più sopra richiamata, che ne costituisce la linea guida e per il compimento degli atti
conseguenti, bozza di convenzione che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. Conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della
medesima nella sua versione definitiva. Darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”. Approvare il progetto esecutivo n. 542/M, redatto dall’Area Territorio e Comunicazione del Consorzio in data 09/09/2019 relativo ai lavori di “Regimazione idraulica idraulica a
salvaguardia viabilità pubblica Via Casa Baratta in Comune di Montecreto (MO)” – C.U.P. E12G19000080005 – per un importo complessivo ammonta ad € 22.506,33, arrotondato in cifra
tonda ad € 22.500,00. Darsi atto che il Responsabile del Procedimento dell’intervento di che trattasi è stato individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione,
Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 272 prot. cons. 18208 del 13/12/2018. Trasmettere il predetto progetto al Comune di Montecreto, per la sua approvazione così
come indicato nella Convenzione sopra richiamata. 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 stessa. Darsi atto altresì,
che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019 conto 3130800 commessa 19SLAG‐006. Procedere
all’affidamento dei lavori di regimazione idraulica a salvaguardia viabilità pubblica Via Casa Baratta in Comune di Montecreto (MO) – C.U.P. E12G19000080005 – C.I.G. [ZAD29AE4AB],
previa indizione di informale indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,
nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 18.447,81, di cui nette a base di
gara € 18.197,73 ed € 250,08 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’indagine di mercato di che trattasi. Darsi atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata alla sottoscrizione della succitata Convenzione, nonché
all’approvazione del progetto da parte del Comune di Montecreto ed alla sua conseguente validazione. Darsi atto che la somma complessiva dell’affidamento verrà anticipata dal Consorzio
della Bonifica Burana e verrà imputata alla commessa 19SER4‐010 task 01 conto 3120300. Darsi infine atto che l’impegno economico verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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Ratifica deliberazione del Presidente n. 14/2019 in data 20/08/2019
“OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi
urgenti – Annualità 2019 ‐ Ripristino di frane e cedimenti arginali
diffusi sul Canale San Pietro mediante realizzazione di palificate in
legname in località San Lorenzo e Paganine in Comune di Castelnuovo
e Modena (MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – CUP
E23H19000420002 – Prog. n. 983 – Affidamento diretto 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”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 14/2019 in data “OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐ Ripristino di frane e cedimenti
arginali diffusi sul Canale San Pietro mediante realizzazione di palificate in legname in località San Lorenzo e Paganine in Comune di Castelnuovo e Modena (MO) – Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna – CUP E23H19000420002 – Prog. n. 983 – Affidamento diretto 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”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 15/2019 in data 10/09/2019 “Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura – Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero,
Medolla e Nonantola (MO) – Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CUP E89E09000000001 – Approvazione revisione progetto esecutivo n. 699”.
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Ratifica deliberazione del Presidente n. 15/2019 in data 10/09/2019
“Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura –
Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola
(MO) – Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
CUP E89E09000000001 – Approvazione revisione progetto esecutivo
n. 699”.

Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura –
Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola
(MO) – Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
CUP E89E09000000001 – Prog. n. 699 ‐ Provvedimento d’urgenza.

Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie ai conti 3470100 e 3170100 di € 3.356.970,00 per il progetto n. n. 699 relativo agli
interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura – Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) ‐ CUP E89E09000000001. Trasmettere la
presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica
della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna, Trasmettere
apposita richiesta, da parte del RUP designato, di erogazione della 1a rata di finanziamento pari al 40 (quaranta)% del finanziamento concordato come da art. 12 comma 5a) della
Convenzione in parola allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la tempestiva esecuzione dell’intervento. Darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al
positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Proporre al Consiglio di Amministrazione il programma triennale 2020‐2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 21 comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
elaborati ‐ in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 ‐ in una loro prima bozza in data 12/09/2019, ai fini
della loro adozione.
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Adozione programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Proposta al Consiglio di Amministrazione.

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui
all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Proposta al Consiglio di
Amministrazione.

Ripristino dell’attraversamento stradale dell’Allacciante Cavo
Canalino – Fossa Campa in corrispondenza della via Galeazza incrocio
con via Lavacchi, in Comune di San Felice s/P (MO) – Provvedimenti.

Proporre al Consiglio di Amministrazione il programma biennale 2020‐2021 degli acquisti di forniture e servizi ex art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
elaborato ‐ in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 ‐ in una prima bozza in data 12/09/2019, ai fini della
sua adozione.

Prendere atto della determinazione n. 281 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di San Felice in data 03/09/2019 con la quale il Comune di San Felice s/P ha affidato i lavori per il
ripristino dell’attraversamento stradale dell’Allaciante Cavo Canalino – Fossa Campa in corrispondenza della via Galeazza incrocio con via Lavacchi, in Comune di San Felice s/P (MO) ditta
Asfalti f.lli Maini C sns di Mirandola. Darsi atto che la spesa complessiva presunta per l’esecuzione dei suddetti lavori è stimata in € 25.000,00. Compartecipare economicamente alla
suddetta spesa per la realizzazione dei suddetti lavori del Comune di San Felice s/P nella misura del 50% . Darsi atto che il Comune di San Felice s/P, si occupa dell’affidamento, della
gestione e della esecuzione dei lavori stessi concordati, mentre il Consorzio si impegna con la sola compartecipazione economica alla spesa. Imputare la quota del Consorzio della somma
presunta di € 12.500,00 alla commessa 19SER2‐003 task 7.
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L.R. 42/1984 (art. 26, comma 2, lettera d) ‐ Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali ‐
Esercizio 2019 – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna ‐ Interventi
manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel bacino del Fiume
Panaro – Comune di Lizzano in B. in Provincia di Bologna – CUP
E32H18000430002 – Prog. n. 535‐1/M – Affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Convocazione Consiglio di Amministrazione

Darsi atto che come 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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208. Affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel bacino del Fiume Panaro – Comune di Lizzano in B. in Provincia di Bologna – CUP
E32H18000430002 – Prog. n. 535‐1/M – CIG [ZEA2959292], alla ditta Cooperativa Lavoro e Servizio Valreno Soc. Coop. con sede a Gaggio Montano (BO) in via Casona, 1064/C, per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 19.905,79 I.V.A. esclusa, ossia € 24.285,06 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 13078 del
03/09/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui
all’oggetto. Darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. 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. Imputare l’importo complessivo pari ad € 24.285,06 IVA inclusa nel budget 2019 alla
commessa 19SER4‐011 Task 1.
Convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno di martedì 24 settembre 2019 alle ore 9.30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107.

259

260

261

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

14760

Discarico contributi consortili.

14761

Rilascio ed annullamento di concessioni di coltivazione e di natura
varia.

14762

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna n.
980 depositata il 20/05/2019 (ICI‐IMU Comune di Camposanto) –
Provvedimenti.
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14763

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n. 280
depositata il 06/06/2019 (ICI‐IMU Comune di Concordia sulla
Secchia) – Provvedimenti.
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14764

Avviso di accertamento in rettifica IMU 2014 Comune di Quistello
notificato il 20/09/2019 – Provvedimenti.
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14765

Avvisi di accertamento ICI anni 2009‐2010‐2011 e IMU anni 2012‐
2013 Comune di San Felice sul Panaro – Richiesta di pagamento
notificata il 25/09/2019 – Provvedimenti.
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14767

Note di rettifica INPS 10/2015, 06/2016, 04/2017, 08/2017, 10/2017,
11/2017, 03/2019 notificate il 01/10/2019 – Provvedimenti.

Acquisto periodico di gasolio agricolo agevolato e per autotrazione –
Anno 2020 – Finanziamento consorziale ‐ Indizione di procedura di
gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 1.426,67 suddivisa come indicato in premessa; darsi atto che la somma di € 189,73 è compresa tra le passività
dello Stato Patrimoniale al conto 1510100 Fondo perdite su riscossione contributi, e la somma di € 1.236,94 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406.
Accogliere la richiesta di una concessione per la coltivazione di un terreno demaniale sito nel Comune di Sermide Felonica (MN) nella sinistra idraulica del Canale Quarantoli;
rilasciare n. 8 concessioni di natura varia per un importo complessivo dei canoni di € 396,25, spese di istruttoria per € 970,19 ed € 396,25 a titolo di cauzioni.
Procedere ad annullare n. 4 concessioni per motivi diversi nei Comuni di Cavezzo, Nonantola e Bomporto in Provincia di Modena.

Ricorrere innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la succitata sentenza n. 980/2019 pronunciata l’08/04/2019 e depositata il 20/05/2019 dalla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna; procedere alla costituzione del Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio di che trattasi conferendo mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio al
Prof. Avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna ‐ C.I.G. [ZCD2A10E0B], conferendo allo stesso ogni più ampio potere, tra cui quello di eleggere domicilio in Roma; dare mandato agli uffici di
aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 conto 3480104 di € 5.051,36 mediante l’utilizzo del conto 1810203 “Fondo spese legali” e contestualmente aumentare dello stesso importo
la commessa di conto 19SCFC‐006 TASK 01 conto 3130700 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno per il suddetto incarico; darsi atto che verranno pubblicati sul sito web
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Interporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna di Bologna avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n. 280 del 29/05/2019
pubblicata nelle forme di legge in data 06/06/2019 con la quale la suddetta Commissione Tributaria Provinciale di Modena rigetta il ricorso n. 170/2019 R.G. promosso dal Consorzio avverso
gli Avvisi di accertamento IMU anni 2012‐2013‐2014‐2015‐2016‐2017 del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e difendere il
Consorzio all’Avv Antonio Carullo del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso il suo studio – C.I.G. [ZCC2A10DC6]; dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐
610 conto 3480104 di € 2.123,90 mediante l’utilizzo del conto 1810203 “Fondo spese legali” e contestualmente aumentare dello stesso importo la commessa di conto 19SCFC‐006 TASK 01
conto 3130700 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno per il suddetto incarico; darsi atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Prendere atto dell’Avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2014 provvedimento n. 10035 del 09/09/2019 notificato dal Comune di Quistello (MN) in data 20/09/2019 e assunto al
prot. cons. n. 13900 del 20/09/2019 con il quale si accerta un mancato pagamento da parte del Consorzio di € 133,00 comprensivo di interessi e sanzioni; prendere atto che il Presidente
con nota prot. cons. n. 14425 del 02/10/2019 ha richiesto al Comune di Quistello l’adozione di un provvedimento in autotutela per l’annullamento dell’Avviso di accertamento di che
Conferire mandato agli uffici per il pagamento a favore del Comune di San Felice sul Panaro della somma di € 7.977,00 a titolo di ICI anni 2009‐2010‐2011, IMU anni 2012‐2013 e interessi al
17/09/2019, e la somma di € 3.500,00 a titolo di spese di giudizio; imputare la spesa di € 7.977,00 al Fondo Imposte e tasse Conto 1810109 e la somma di € 3.500,00 al Fondo Spese Legali
Conto 1810203.
Presentare un unico ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso le Note
di rettifica dei periodi 10/2015, 06/2016, 04/2017, 08/2017, 10/2017, 11/2017 già pervenute in precedenza e già impugnate con ricorsi amministrativi non ancora decisi nel quale si
evidenzieranno i precedenti ai quali si farà rinvio, e un ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9
marzo 1989 n. 88, avverso la Nota di rettifica 03/2019 mai pervenuta in precedenza, conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio tanto congiuntamente
quanto disgiuntamente all’Avv. Michele De Fina del foro di Bologna ed all’Avv. Chiara Malaguti, eleggendo domicilio presso il loro studio a Bologna; dare mandato agli uffici di aumentare
la commessa di entrata 19SCFC‐610 di € 634,40 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810203 “Fondo Spese Legali” e contestualmente aumentare dello stesso importo la
commessa di costo 19SCFC‐006 task 01 conto 3130700 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno relative all’incarico di cui sopra [CIG ZF02A20D93].

Darsi atto che si è provveduto con ordine di servizio n. 292 prot. cons. n. 14330 del 30/09/2019, ad assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. relativamente alla fornitura di cui all’oggetto, al Direttore Generale ing. Cinalberto Bertozzi; procedere all’affidamento di detta fornitura mediante affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9‐bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
procedere all’individuazione degli operatori economici attraverso apposita indagine di mercato ai sensi del succitato art. 36 comma 2 lett. b), ossia mediante avviso da pubblicare sul sito
consorziale per un periodo non inferiore a 15 giorni; darsi atto che si procederà ad invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia, che presentino in tempo utile l’apposita manifestazione di interesse; dare mandato altresì alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare gli atti necessari
all’indizione della procedura 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 il Piano delle Commesse budget 2020 verrà dotato delle necessarie risorse finanziarie.
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14768

L.R. 42/1984 (art. 26, comma 2, lettera d) ‐ Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali ‐
Esercizio 2019 – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna ‐ Interventi
manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel bacino del Fiume
Panaro – Comune di Fiumalbo in Provincia di Modena – CUP
E92H18000440002 – Prog. n. 535‐2/M – Affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

14770

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2019 ‐ Ripristino opere pubbliche di bonifica nel Rio Torto e
Rio Valle in Comune di Marano s/P (MO) – CUP E62G19000110005 –
Prog. n. 555/M ‐ Finanziamento consorziale ‐ Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

14771

Eventi sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 120 dell’11/10/2013 e s.m.i.– Piani Annuali 2013‐
2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica
Università danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐
Lavori di ripristino danni post sisma Botte Napoleonica in Comune di
Bondeno (FE) – Finanziamento Regione Emilia Romagna/Consorzio
della Bonifica Burana – Prog. n. 836 ‐ Approvazione relazione del
Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione nei rapporti Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della
Bonifica Burana.

14772

Lavori di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori
all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 – Prog. n. 959 ‐
Indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento
d’urgenza.

14773

Manutenzione ordinaria gruppi elettrogeni degli Impianti idrovori
Pilastresi, Santa Bianca e Cipollette, Comune di Bondeno (FE) ‐ C.U.P.
E22G19000220005 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Darsi atto che come 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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208; affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di cui al Prog. n. 535‐2/M – CIG [Z8929592E6], alla ditta Nizzi Nicola & C. S.a.s. con sede a Fiumalbo (MO) per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 15.913,97 I.V.A. esclusa, ossia € 19.415,04 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 13899 del 20/09/2019,
offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto;
darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; 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; imputare l’importo complessivo pari ad € 19.415,04 IVA inclusa nel budget 2019 alla
commessa 19SER4‐011 Task 1
Darsi atto che come 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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208; affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di ripristino opere pubbliche di bonifica nel Rio Torto e Rio Valle in Comune di Marano s/P (MO) – CUP E62G19000110005 – Prog.
n. 555/M – C.I.G. [Z432958BCC], alla ditta Sassatelli Ferdinando & C. S.r.l. con sede a Frassinoro (MO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
27.604,79 I.V.A. esclusa, ossia € 33.677,85 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 13896 del 20/09/2019; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui
all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; imputare l’importo complessivo pari ad € 33.677,85 IVA inclusa nel budget 2019
alla commessa 19SER4‐010 Task 1
Approvare la relazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione nei rapporti Regione Emilia‐
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana, relativamente ai lavori di cui al Prog. n. 836, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 79.225,43 I.V.A., oneri
per la sicurezza, contributi per le spese tecniche, indagini geologiche, allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti tutti compresi, a carico della Regione Emilia Romagna per € 78.153,28, a
carico del Consorzio della Bonifica Burana per € 1.072,15; disporre l’inoltro della documentazione di cui all’art 18 comma 10 del Regolamento E allegato all’Ordinanza 4/2019 del
01/04/2019, all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ai fini della verifica dell’intera spesa di € 79.225,43.

Darsi atto che il Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto è stato individuato, con ordine di servizio n. 14 prot. cons. n. 2091 del 11/02/2019, nella persona del Direttore
Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi; procedere, per l’affidamento dei lavori di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) –
Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 ‐ C.I.G. [8053933BC1] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da
effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed
economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 139.324,49 di cui a base di gara € 139.200,00 ed € 124,49 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 altresì mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi; darsi atto che
l’intervento di che trattasi rientra nel Programma Opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizi 2019‐2020‐2021 ‐ L.R. 42/84 e ss.mm.ii., adottato con deliberazione della Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 233 del 11/02/2019;
Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie ai conti 3170100 e 3470100 di € 185.000,00; trasmettere la presente deliberazione per i
provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna
ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna; sottoporre la presente deliberazione alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione,

14774

Rifacimento della quarta paratoia della Controchiavica dell’Impianto
Pilastresi, Comune di Bondeno (FE) ‐ C.U.P. E23H19000770005 –
Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di manutenzione di che
trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Dirigente Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016,
l’intervento di manutenzione programmata ai gruppi elettrogeni degli impianti idrovori Pilastresi, Cipollette e S. Bianca ‐ C.U.P. E22G19000220005 ‐ C.I.G. [ZBD2A27095], alla Ditta R.T.R.
S.r.l. con sedea Cerro Maggiore (MI), per un importo complessivo di € 15.786,80 I.V.A. inclusa, come da preventivo del 06/09/2019, assunto al prot. cons. n. 13354 il 10/09/2019, preventivo
che si intende integralmente richiamato e risulta depositato agli atti dell’ufficio competente; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto; darsi atto che
il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; spesare l’importo complessivo di € 15.786,80 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente alle
commesse: 19SIMP‐001 Task4 per € 7.442,50 e Task3 per € 344,30; 19SIMP‐006 Task3 per € 6.000,00 e Task4 per € 2.000,00.

14775

Intervento di bonifica dall’amianto di n.10 interruttori MT
dell’Impianto Pilastresi ‐ Comune di Bondeno (FE) ‐ C.U.P.
E23E19000930005 ‐ Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ‐ Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
rifacimento della quarta paratoia della Controchiavica dell’Impianto Pilastresi, Comune di Bondeno (FE) ‐ C.U.P. E23H19000770005 – C.I.G. [Z532A0AA7D], all’Impresa Siderurgica del
Polesine, con sede a Rovigo (RO) per un importo complessivo di € 26.490,60 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 28/9067/00/PPA/2019, assunta al prot. cons. n. 13215 del 06/09/2019,
l’importo dell’intervento in parola pari ad € 26.490,60 I.V.A. inclusa, trattandosi di un manufatto di natura promiscua, è da suddividersi nelle quote di 22/47 a carico del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara e per i restanti 25/47 a carico del Consorzio della Bonifica Burana, come da nota di autorizzazione dello stesso Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunta al prot.
cons. n. 2969 del 25/02/2019; trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
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14776

14777

14778

14779

Servizio di manutenzione periodica delle autovetture, autocarri e
macchine operatrici consorziali ‐ Finanziamento consorziale –
Ulteriori provvedimenti.

Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto
Sabbioncello danneggiati dal sisma del maggio del 2012 e
risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle
opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐
Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895 –
Provvedimenti.
Lavori per la realizzazione della nuova Contro Chiavica a Po, a valle di
quella esistente, presso l’impianto di sollevamento idrovoro di Moglia
di Sermide (MN) – Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana
e Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga – Incarico di consulenza
legale – Provvedimenti.
Eventi sismici maggio 2012 – Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Piani Annuali 2013‐
2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica
Università danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ‐
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna –Ripristino e consolidamento
spondale del Canale Diversivo di Burana in località Canaletto e ponte
Quattrina – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P. E71H13000790002
– Prog. n. 822 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti
Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.
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14780

Lavori di manutenzione straordinaria alle flange delle tubazioni di
mandata dell'impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) ‐
Ripristino danni post‐sisma 2012 ‐ Finanziamento consortile
programma di ricostruzione finanziato con indennizzo assicurativo ‐
C.U.P. E43E19001230005 ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 991 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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14781

Convenzione C.E.A. Consorzio Energia e Acque per la fornitura di
energia elettrica –Provvedimenti.

Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di manutenzione periodica delle autovetture, autocarri e macchine operatrici consorziali alle seguenti
ditte: Ricci Agricoltura s.r.l. con sede a Castelfranco Emilia (MO) ‐ C.I.G. [Z732A2D055], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 20.000,00 I.V.A. inclusa;
‐ Simoni S.r.l. con sede a San Giorgio di Piano (BO) ‐ C.I.G. [ZA12A2D0F7], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 20.000,00 I.V.A. inclusa;
‐ Ferri s.r.l., con sede a Tamara (FE), ‐ C.I.G. [Z7E2A2D156], per un importo complessivo stimato presumibilmente in € 15.000,00 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 e ss.mm.ii.; provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto per il servizio di cui all’oggetto; darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della
sottoscrizione delle parti; darsi atto che gli importi definitivi conseguenti ai suddetti affidamenti pari a complessivi € 55.000,00 saranno spesati sul Budget 2019 sulla commessa 19SER3‐001
TASK 02;

Darsi atto che, dalla c.d. “gara virtuale” relativa procedura di affidamento degli “Interventi per il rifacimento dei rivestimenti interni dell’impianto Sabbioncello danneggiati dal sisma del
maggio del 2012 e risanamento delle facciate interne a seguito dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare
con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E44H16000670002 – Prog. n. 895”, è emerso che la ditta COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL a Carpi (MO), ha offerto per i lavori in parola un ribasso del
23,355%, come risulta dal verbale del 17/09/2019, verbale che si intende integralmente richiamato e risulta depositato agli atti dell’ufficio competente; darsi atto pertanto che l’anomalia
emersa nella procedura di gara in oggetto non ha arrecato alcun danno all’impresa COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL in parola, in quanto la sua offerta non è risultata concorrenziale rispetto a
quella di aggiudicazione.
Affidare all’Avv. Federico Ventura con studio a Bologna l’incarico di consulenza legale di supporto al R.U.P. in relazione all’appalto di cui all'oggetto per un corrispettivo complessivo di €
700,00, , cassa previdenziale (4%), IVA di legge ed € 100,00 in caso di riunione o incontri per ogni ora di attività, oltre spese di trasferta; darsi atto che verranno pubblicati sul sito
istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i dati e le informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs.33/2013 e s.m.i.; imputare le spese conseguenti pari a € 888,16 ed € 100,00 in caso
di trasferta presso la sede del Consorzio, per ogni ora di attività, oltre spese di trasferta, alla commessa 19STEC‐002 TASK 03.
Approvare la relazione del Direttore dei lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti tra Regione Emilia‐Romagna/Consorzio della Bonifica
Burana, redatti in data 10/05/2019 dal Direttore dei Lavori, relativamente ai lavordi cui al Prog. n. 822 ‐ C.I.G. [6312058B08], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 756.684,23 I.V.A., oneri per la sicurezza, incidenza minima manodopera, occupazioni temporanee, contributi per le spese tecniche, analisi ed
accertamenti e spese generali (pari ad € 71.218,33) tutti compresi a carico della Regione Emilia Romagna; disporre l’inoltro della documentazione di cui all’art 18 comma 10 del
Regolamento E allegato all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i., all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ai fini della verifica dell’intera spesa di € 756.684,23.

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. 164
prot. n. 14313 del 30/09/2019 nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi; approvare il progetto esecutivo n. 991,dell’importo complessivo ammonta ad € 125.000,00,
progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa; 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 19SLAG‐006; procedere, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria alle flange delle tubazioni di mandata dell'impianto Sabbioncello
in Comune di Quingentole (MN) ‐ Ripristino danni post‐sisma 2012 ‐ Finanziamento consortile programma di ricostruzione finanziato con indennizzo assicurativo ‐ C.U.P.
E43E19001230005”, ‐ C.I.G. [8066089B34] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e
s.m.i., per un importo complessivo dei lavori di € 97.673,74, di cui a base di gara € 95.000,00 ed € 2.673,74 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
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 verrà spesato sul rimborso
assicurativo sisma conto 1320318 “Debiti diversi” dello Stato Patrimoniale.
Aderire all’accordo quadro/convenzione tra il Consorzio Energia Acque – C.E.A. e la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 a Vercelli (VC), relativa alla “fornitura di
energia elettrica per il quinquennio 2021‐2025” ‐ CIG master [77225387F4] – secondo le condizioni descritte nella nota prot. n. 390 del 06/09/2019 pervenuta da C.E.A. e assunta al prot.
cons. 13273 in data 09/09/2019; procedere pertanto a stipulare con la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede a Vercelli (VC) il contratto di fornitura di energia elettrica per quinquennio 2021‐
2025 tramite adesione alla Convenzione stipulata a tale scopo dal C.E.A. Consorzio Energia Acque; nominare Responsabile del Procedimento per la procedura di adesione all’accordo alla
convenzione relativa alla “fornitura di energia per il quinquennio 2021‐2025” come sopra richiamata il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e Direttore per l’Esecuzione del Contratto
il sig. Andrea Cappelli, Capo Settore in staff al Dirigente di Area Tecnica; conferire mandato al Presidente per la definizione di tutti gli atti necessari per formalizzare la stipula della suddetta
convenzione.
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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 è stato
individuato con ordine di servizio n. 6 prot. cons. n. 1268 del 25/01/2018, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; procedere, per
l’affidamento dei lavori di cui al prog. 559/M mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di €
10.002,74 I.V.A. esclusa, di cui a base di gara € 9.937,65 ed € 65,09 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’indagine di mercato di che trattasi; darsi atto che la formalizzazione dell’indagine di mercato di cui sopra rimane subordinata all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte degli Enti competenti e della conseguente validazione del progetto in parola; darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 12.196,00 I.V.A. inclusa trova
copertura alla commessa 19SER4‐010 TASK 03; darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.

280

09/10/2019

14782

Ripristino officiosità idraulica Rio Gea nei Comuni di Montese (MO) e
Castel D'Aiano (BO) ‐ C.U.P. E42G19000190005 – Programma per
interventi da realizzare in territorio montano ‐ Utilizzo ulteriori ribassi
d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 ‐ Finanziamento consorziale –
Prog. n. 559/M ‐ 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..

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 dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con comunicazione di servizio n. 272 prot. n. 18208 del 13/12/2018; approvare, così come
testualmente indicati in premessa, i progetti esecutivi nn. 560/M, 561/M, 562/M, 563/M, 564/M, 565/M (rientranti nel programma di ulteriori interventi da realizzare nel territorio
montano per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2019 assunta in data 24/09/2019), redatti dall’Area Territorio e Comunicazione
consorziale in data 9 e 4 ottobre 2019, trasmettere i progetti in parola agli enti competenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie;procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai
progetti nn. 560/M, 561/M, 562/M, 563/M, 564/M, 565/M, di cui all’oggetto, mediante la bandizione di n. 6 indagini di mercato come di seguito elencate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore; conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che
trattasi; 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 altresì, che le spese
conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019 conto 3130800 alla commessa 19SLAG‐006; dare mandato agli uffici di
aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 di € 200.000,00 (così scomposti: per € 190.179,00 riferiti ai progetti di cui sopra, per € 9.821,00 riferiti ai lavori di messa in sicurezza di Via
Farnè in Lizzano in Belvedere) sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810106 per € 100.000,00 e del conto 1810206 per i restanti € 100.000,00 e contestualmente di aumentare la
commessa di costo 19SER4‐010 Task 04 dello stesso importo sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno relativamente ai progetti di cui sopra.

281

09/10/2019

14783

Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano
‐ Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Approvazione progetti
esecutivi nn. 560/M, 561/M, 562/M, 563/M, 564/M e 565/M e
indizione indagini 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..
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282

283

284

285

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

14784

14785

14786

14787

Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC 590/2019 – “Eccezionali eventi
meteorologici verificatesi nei territori delle Province di Bologna,
Modena, Parma, Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio
2019 (OCDPC n. 590/2019) – Secondo Stralcio” – Ripristino e
consolidamento opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in
località Dogana – Comune di Fiumalbo (MO) ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 566/M e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.

Fornitura in MT per l’alimentazione dell’impianto Canaletto, per una
potenza disponibile di 400 kW – Finanziamento consortile –
Provvedimenti.

Progetto Life agriCOlture – Accordo di partenariato – Provvedimenti.

Convenzioni tra il Consorzio della Bonifica Burana e L’Associazione
Pesca e Attività Subacquee Sezione di Modena Onlus e l’Arcipesca
Fisa Comitato Provinciale di Ferrara per il recupero della fauna ittica
nei canali consortili in applicazione all’articolo 9 della Legge Regionale
Emilia‐Romagna n° 2 del 6 marzo 2017 – Provvedimenti.

Darsi atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato, con ordine di servizio n. 141 prot. cons. n. 306 assunto al prot. cons. n. 14712 del 09/10/2019, nella persona del
Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; approvare il progetto esecutivo n. 566/M, relativo ai lavori “OCDPC 590/2019 – Eccezionali eventi meteorologici
verificatesi nei territori delle Province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n. 590/2019) – Secondo Stralcio” – Ripristino e
consolidamento opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in località Dogana – Comune di Fiumalbo (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E93H19000860002 ‐ per un
importo complessivo pari ad € 110.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato, rimettendosi il presente deliberato integralmente alla premessa stessa;
trasmettere il progetto in parola agli enti competenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie; 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 19 SLAG ‐
006; procedere, per l’affidamento dei lavori “OCDPC 590/2019 – “Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei territori delle Province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e di Reggio
Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n. 590/2019) – Secondo Stralcio” – Ripristino e consolidamento opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in località Dogana – Comune di
Fiumalbo (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna” – C.U.P. E93H19000860002 – Prog. n. 566/M, ‐ C.I.G. [80598552C1] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016
mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di
capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 83.333,33, di cui a base di gara € 82.733,33 ed €
600,00 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 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 rientra nel “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei
territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 – Secondo stralcio”, approvato dalla Giunta della Regione Emilia‐Romagna
con Decreto n. 127 del 20/08/2019; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie ai conti 3170100 e 3470100 di € 110.000,00;
trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della
Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’affidamento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;revocare l’affidamento disposto con deliberazione 226/2019 del 02/08/2019, alla Società E‐
Distribuzione S.p.A., con sede a Roma in via Ombrone 2, inerente la fornitura in MT per l’alimentazione all’impianto Canaletto, per una potenza disponibile di 400kW – C.U.P.
E21C19000080005, ‐ C.I.G. [Z33295BB73], per un importo complessivo di € 23.149,66 I.V.A. esclusa, ossia € 28.242,58 I.V.A. inclusa; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., alla società NOVA AEG s.p.a, con sede a Vercelli (VC), in Via Nelson Mandela 4, la fornitura in MT per l’alimentazione all’impianto Canaletto, per una potenza disponibile di
400kW – C.U.P. E21C19000080005 ‐ C.I.G. [Z932A09099], alle condizioni del preventivo n. 191129340, assunto al prot. cons. n. 6390 del 19/04/2019, rilasciato al suddetto venditore
competente NOVA AEG s.p.a, dalla Società E‐Distribuzione S.p.A., con sede a Roma in via Ombrone 2, per un importo complessivo pari ad € 23.149,66 I.V.A. esclusa, ossia € 28.242,58 I.V.A.
inclusa; 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 della fornitura di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti; darsi atto che il suddetto importo trova copertura nel Budget 2019 e più precisamente nella commessa 19SER1‐011.
Approvare bozza di “Accordo di Partenariato” per la realizzazione del progetto “LIFE 18 CCM/IT/001093 LIFE AGRICOLTURE” inviata dall’Ente Coordinatore Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale in data 23/09/2019 assunta al prot. cons. n. 14449 in data 02/10/2019, che definisce ruoli e obblighi delle parti descritte in premessa, secondo il testo che ne costituisce la linea
guida; conferire mandato al Presidente per la formalizzazione del suddetto Accordo, nella sua versione definitiva e al compimento degli atti conseguenti; darsi atto che il suddetto
Accordo verrà pubblicato nella sua versione definitiva ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Approvare la bozza di Convenzione per il recupero della fauna ittica durante le operazioni di svaso dei canali irrigui in applicazione della legge regionale E.R. n. 2 del 6 marzo 2017 art. 9, da
stipularsi tra il Consorzio della Bonifica Burana e l’Associazione Pesca e Attività Subacquee Sezione di Modena Onlus. Approvare la bozza di Convenzione per il recupero della fauna ittica
durante le operazioni di svaso dei canali irrigui in applicazione della legge regionale E.R. n. 2 del 6 marzo 2017 art. 9, da stipularsi tra il Consorzio della Bonifica Burana e l’Arcipesca F.I.S.A.
Comitato provinciale di Ferrara. Darsi atto che le suddette convenzioni hanno entrambe scadenza al 31/12/2019. Darsi atto che le suddette Convenzioni verranno pubblicate ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione per la formalizzazione delle due Convenzioni di
che trattasi, nei testi che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati alla stessa bensì
depositati agli atti dell’ufficio competente. Darsi atto che l’impegno economico del Consorzio per entrambe le convenzioni, pari ad € 2.300,00 (di cui € 2.000,00 per la convenzione da
stipularsi con l’Associazione Pesca e Attività Subacquee Sezione di Modena Onlus, ed € 300,00 per la convenzione da stipularsi con l’Arcipesca F.I.S.A. Comitato provinciale di Ferrara) è da
imputarsi alla commessa 19STAA‐009 Task 01 per € 2.178,08 e alla commessa 19STAA‐008 Task 01 per € 121,92.
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Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di 1.847,10 suddivisa come indicato in premessa. Darsi atto che la somma di € 243,49 è compresa tra le passività
dello Stato Patrimoniale al conto 1510100 Fondo perdite su riscossione contributi, e la somma di € 1.603,61 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406.

286

30/10/2019

15750

Discarico contributi consortili.

Rilasciare n. 5 concessioni di natura varia per un importo complessivo dei canoni di € 200,67, spese di istruttoria per € 374,10 ed € 200,67 a titolo di cauzioni; annullare n. 3 concessioni
per motivi diversi nei Comuni di Camposanto, Bomporto e Concordia s/S in Provincia di Modena. disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del
presente atto ed in particolare dell’Allegato A; introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni di natura varia per l’importo complessivo di € 200,67 alla commessa 19SCA1‐601 del
budget 2019, le spese di istruttoria di € 374,10alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 200,67 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.

287

30/10/2019

15751

Rilascio ed annullamento di concessioni di natura varia.

Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di Cassa consorziale per il triennio 2020 ‐ 2022 ‐ CIG [Z58280D62E] a BPER Banca S.p.a. con sede in Modena,
alle condizioni tutte previste nelle offerte assunte ai prot. cons. n. 14793 del 09/10/2019 e prot. cons. n. 14952 dell’11/10/2019; darsi atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo della verifica da condursi d’ufficio ad opera dell’amministrazione consortile per gli accertamenti di legge; conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della
Convenzione per la gestione del servizio di cassa triennio 2020‐2022; darsi atto che la spesa annua verrà prevista ai bilanci di competenza.
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30/10/2019

30/10/2019

15753

Servizio di Cassa consortile – Provvedimenti.

Contenzioso Pluriservice Srl/Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi
la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – Provvedimenti.

Costituire il Consorzio della Bonifica Burana, nel giudizio promosso con ricorso presentato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno dalla società Pluriservice s.r.l., contro
Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a (ricorso notificato al Consorzio stesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con nota del 10/10/2019 assunta in data 11/10/2019 al prot. cons. n.
14940), conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio, all’Avv.to Michele De Fina del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso il suo studio in Bologna
– CIG [Z932A6591B]; dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 sul conto 3480104 di € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA mediante l’utilizzo del conto
1810203 e contestualmente aumentare la commessa 19SCFC‐006 Task 01 conto 3130700 dello stesso importo sulla quale verranno spesate le fatture relative al suddetto affidamento.
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15755

Servizi inerenti la gestione del Catasto consortile per il biennio 2020‐
2021 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dare atto che come 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 Amministrativa, Dott.ssa Emilia Bergamini; affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, l’attività di aggiornamento della banca dati consortile ‐
CIG [ZA62A62B3E], alla ditta Edisoft S.r.l., con sede a Modena in v.le Gramsci n. 208 per un importo annuale pari ad € 10.780,00 I.V.A. esclusa per ciascun anno del biennio 2020‐2021 (ossia
complessivamente ad € 21.560,00 Iva esclusa) come da offerta assunta al prot. cons. n. 14890 dell’11/10/2019, 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 della fornitura di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti; darsi atto che la spesa complessiva di € 13.151,60 I.V.A. inclusa verrà prevista al conto 3131300 nei bilanci di competenza.

Approvare la mera ripartizione dei costi a carico dei Consorzi e di trattenere le somme a carico del Consorzio della Bonifica Burana, per il periodo 2014‐2016 decurtandola dalla somma già
versata per gli anni 2010‐2013; dare mandato agli uffici a procedere con il calcolo della ripartizione dei costi anche per gli anni 2017 e 2018; trattenere le eventuali somme che risultassero
da pagare fino a concorrenza della somma già versata.
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15756

Manutenzione ed esercizio impianti C.E.R. in sinistra Reno –
Provvedimenti.
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15758

Incarico annuale di consulenza ed assistenza per la gestione e
l’attuazione del “Protocollo di sorveglianza sanitaria” del Personale,
in conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e
salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) ‐
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Lavori di sistemazione manufatti idraulici consorziali ubicati su diversi
canali Comuni di Concordia s/S, Mirandola, Medolla, San Felice s/P e
San Prospero (MO) ‐ C.U.P. E52D19000040005 ‐ Finanziamento
consorziale – Prog. n. 984 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi; affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per l’annualità 2020 l’incarico annuale di consulenza ed assistenza per la gestione ed attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria del personale in conformità alle vigenti
normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i ‐ C.I.G. [Z5C2A6727B], per un importo complessivo pari ad € 30.150,00 esenti I.V.A., di
cui € 2.200,00, per l’incarico annuale della funzione di medico competente consorziale, all’impresa Remark Srl, con sede a Modena (MO) in Via Scaglia Est n. 31/A, come da offerta prot. n.
QUO‐18602‐P3M4M3 rev.2 del 17/10/2019 assunta al prot. cons. n. 15204 in data 17/10/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio
competente; 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; provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di che trattasi; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione
delle parti; darsi atto infine che l’importo complessivo pari ad € 30.150,00 esenti I.V.A. sarà previsto al conto 3121709 “adempimenti di sicurezza” del budget 2020.

Darsi atto che come deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella
persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, p.i. Andrea Cappelli, con comunicazione di servizio n. 241 del 29/07/2019 prot. n. 11729; affidare, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di cui al Prog. n. 984 – CIG [80124968DD], alla ditta Padana Scavi Srl con sede a San Felice sul Panaro (MO) per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 93.485,47 I.V.A. esclusa (ossia € 114.052,27 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 14601 del 07/10/2019, offerta che si
intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto per i lavori di cui all’oggetto; darsi atto che il
suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; imputare l’importo complessivo pari ad € 114.052,27 IVA inclusa nel budget 2019 alle seguenti commesse: •
alla commessa 19SER2‐001, Task 01 per € 25.037,60; • alla commessa 19SER2‐001, Task 02 per € 78,14; • alla commessa 19SER2‐002, Task 01 per € 85.207,62; • alla commessa 19SER2‐
004, Task 03 per € 3.728,91.
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15759

Opere di consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello –
Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P. E49H09000000001 ‐
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 ‐ Delibera CIPE
24 luglio 2019, n. 35 e d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2075 “Approvazione
del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili
individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare” ‐ Approvazione aggiornamento progetto esecutivo n. 709 ‐
Provvedimento d’urgenza.

15760

Intervento di demolizione edificio adibito a basso‐comodo e
magazzino presso l’impianto idrovoro di Bondeno in via Dazio –
Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E27C19000040005 ‐ Programma di
ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – Prog. n. 964
‐ Approvazione certificato di regolare esecuzione nei rapporti
Consorzio della Bonifica Burana/Impresa.

15761

15762

Lavori propedeutici all’elettrificazione della valvola di aspirazione n. 4
dell’impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) – C.U.P.
E43E19001400005 – Finanziamento consorziale – Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

Regimazione idraulica e ripristino viabilità via Mingolino e via delle
Viti in Comune di Castel d’Aiano (BO) – C.U.P. E16G19000480005 –
Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 547/M 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.;

Approvare il progetto esecutivo n. 709, , relativo ai lavori “Opere di consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P.
E49H09000000001” per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00; trasmettere il suddetto progetto esecutivo alla Regione Lombardia – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività
commissariali – Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo per i provvedimenti di competenza; darsi atto che con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 16/2009 del
16/02/2009 si nominava quale Responsabile del Procedimento del progetto in parola, l’allora Direttore Generale Ing. Gianni Chiarelli; darsi atto altresì che a seguito dell’andata in
quiescenza dei Responsabili del Procedimento succedutisi dal 2009, la relativa funzione è stata conferita, nell’anno 2014 con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 59/2014 assunta
in data 27/02/2014, all’attuale Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi; 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 19SLAG‐006; darsi atto altresì
che il progetto di che trattasi rientra per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, nell’ambito del "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela
della risorsa ambientale di cui al DPCM 20 febbraio 2019 ‐ Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare”, approvato dal CIPE, con delibera n. 35 del 24 luglio 2019; adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse
straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100 di € 1.500.000,00; trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio
Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di
competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.

Approvare il certificato di regolare esecuzione nei rapporti tra Consorzio della Bonifica Burana/Impresa redatto in data 01/10/2019, relativamente ai lavori “Intervento di demolizione
edificio adibito a basso‐comodo e magazzino presso l’impianto idrovoro di Bondeno in via Dazio – Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E27C19000040005 ‐ Programma di ricostruzione da
finanziare con l’indennizzo assicurativo ‐ Prog. n. 964 ‐ C.I.G. [Z1628786EB]”, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 17.873,00 I.V.A. e oneri per la
sicurezza tutti inclusi e che non avanza nessun credito nei confronti dell’impresa Vezzani S.r.l. con sede a Ferrara ; autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall’impresa
esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 501073443 rilasciata da Allianz S.p.a. con sede a Trieste, emessa in data 07/06/2019.
darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di manutenzione di che
trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016,
i lavori propedeutici all’elettrificazione della valvola di aspirazione n. 4 dell’impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) – C.U.P. E43E19001400005 – C.I.G. [ZC32A66124], alla
Ditta Siderurgica del Polesine s.r.l., con sede a Rovigo, per un importo complessivo di € 19.250,00 I.V.A. esclusa, ossia € 23.485,00 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 28/8803/01/PPA/2018
assunta al prot. cons. n. 15256 del 18/10/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del
contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; spesare l’importo complessivo di €
23.485,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SIMP‐003 task 8.

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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208; approvare il progetto esecutivo
n. 547/M per un importo complessivo di € 21.500,30, arrotondato ad € 21.500,00; trasmettere il suddetto progetto al Comune di Castel d’Aiano (BO), nonché all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ‐ Servizio Area Affluenti Po, per i provvedimenti di competenza; procedere, per l’affidamento dei lavori dello stesso Prog. n 547/M mediante
informale indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di
capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 17.623,20, di cui a base di gara € 17.260,62 ed €
362,58 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’indagine di mercato di
che trattasi; darsi atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti ed alla
conseguente validazione del progetto; 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 19SLAG‐006; darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad €
21.500,00 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐010 Task 01; darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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15763

15764

15765

15766

15767

Incarico prestazione professionale per la progettazione esecutiva
relativa agli interventi ricadenti nel comprensorio montano nei
Comuni di Sestola e Guiglia (MO) ‐ Finanziamento consorziale ‐
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Determinazioni in merito alla destinazione dell’indennizzo
assicurativo per danni da terremoto – Ulteriori provvedimenti ‐
Proposta al Consiglio di Amministrazione.

Lavori di rinforzo ai tubi di mandata delle linee 5 e 6, nei tratti
compresi fra i muri di contenimento dell’impianto Sabbioncello in
Comune di Quingentole (MN) – Finanziamento consorziale – C.U.P.
E43E19001420005 ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a
valle dell’attuale Ponte di via Oberdan nel Comune di Sermide e
Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Comune di Sermide e Felonica – Prog. 971 ‐ Approvazione
relazione del Responsabile del procedimento acclarante la totalità
delle spese effettuate.

Attraversamento Fosso del Colorè Strada Vicinale Pubblica Via Utte –
Comune di Sestola (MO) ‐ CUP E28G18000020005 – Prog. n. 516/M ‐
Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Utilizzo ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 ‐ Finanziamento
consorziale ‐ 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..

darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; affidarei lavori di cui al prog. nn. 543/M e 548/M” allo studio
tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi con sede a Fiumalbo (MO) in via Seminario n. 2, per un importo complessivo pari ad € 14.337,44 compreso contributo del 4% InarCASSA e 22% I.V.A. (ossia
ad € 11.300,00 escluso contributo InarCASSA 4% e 22% I.V.A.) così ripartito • importo pari ad € 7.866,56 compreso contributo del 4% InarCASSA e 22% I.V.A. per il “Consolidamento pendice
viabilità pubblica Metato Corsini in Comune di Sestola (MO) – prog. 543/M”; • importo pari ad € 4.948,32 compreso contributo del 4% InarCASSA e 22% I.V.A. per il “Ripristino ponte di
attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle Vallecchie – Comune di Guiglia (MO) – prog. 548/M”;• importo pari ad € 1.522,56 compreso contributo del 4% InarCASSA e
22% I.V.A. per l’eventuale redazione della relazione paesaggistica relativa all’interventi da eseguirsi nel Comune di Guiglia, come da offerta del 18/10/2019, assunta al prot. cons. n. 15322
del 21/10/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente; darsi atto che la necessità di redigere la relazione paesaggistica per
l’intervento da eseguirsi in Comune di Guiglia sarà verificata con gli Enti competenti una volta definite le modalità di intervento in fase progettuale; 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; provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del
contratto di appalto per il servizio di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; spesare l’importo complessivo pari ad €
14.337,44 compreso contributo del 4% InarCASSA e 22% I.V.A. alle commesse, • 19SER4‐010 Task 1 per € 7.866,56 relativi all’intervento in Comune di Sestola ‐ prog. n. 543/M;
• 19SER4‐009 Task 1 per € 760,08 • 19SER4‐010 Task 2 per € 722,86 • 19SER4‐003 Task 1 per € 4.987,94, di cui 1.522,56 per la relazione paesaggistica relativa all’intervento in Comune di
Guiglia – prog. n. 548/M.

Sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di integrazione e rimodulazione del programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo, (elenco
già approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8/2014 il 27/03/2014, n. 23/2014, n. 28/2015, n. 1/2016, n. 21/2016, n. 3/2017, n. 20/2017, n. 3/2018 e
successivamente rimodulato con deliberazione del Consiglio stesso n. 2/2019) redatta dall’Area Tecnica consorziale in data 24/10/2019, proposta che integralmente si richiama e risulta
depositata agli atti dell’ufficio competente; sottoporre altresì all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di programma di interventi con finanziamento regionale
aggiornato e modificato rispetto a quello contenuto nell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 4/2019 del 01/04/2019, “Programma delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 13‐ 14 – 15 – 16 ‐ 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐Università: approvazione
modifiche ed integrazioni al mese di febbraio 2019” contenente al suo interno anche il predetto elenco interventi rimodulato finanziato con l’indennizzo assicurativo, proposta che
integralmente si richiama e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.

Darsi atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di manutenzione di che
trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Dirigente Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi; affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016,
i lavori di rinforzo ai tubi di mandata delle linee 5 e 6, nei tratti compresi fra i muri di contenimento dell’impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) – Finanziamento consorziale
– C.U.P. E43E19001420005 – C.I.G. [Z062A5BC77], alla ditta Metal Sab Più s.r.l., con sede in via Palladio n. 28 a Bondeno (FE) per un importo complessivo di 13.000,00 I.V.A. esclusa, ossia €
15.860,00 I.V.A. inclusa, come da offerta n. 600‐19/CS del 17/10/2019, assunta al prot. cons. n. 15323 del 21/10/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata
agli atti dell’ufficio competente; 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;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti; spesare l’importo complessivo di € 15.860,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente per € 7.304,72 alla commessa 19SIMP‐003 Task 1, ed € 8.555,28
alla commessa 19SIMP‐003 Task 05.
Approvare la relazione del Responsabile del procedimento acclarante la totalità delle spese effettuate e contenente lo stato finale dei lavori nei rapporti tra Comune di Sermide e
Felonica/Consorzio della Bonifica Burana, redatta in data 21/10/2019, relativa all’ intervento per l’attraversamento alternativo sul Canale Pandaina a valle dell’attuale Ponte di via Oberdan
nel Comune di Sermide e Felonica (MN) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Sermide e Felonica – Prog. n. 971 ‐ C.U.P. E15B19000130009” – CIG [782168637A],
dalla quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 66.288,93 I.V.A., oneri per la sicurezza, occupazioni temporanee, spese tecniche e oneri, tutti compresi, di cui
€ 33.144,46 a carico della Comune di Sermide e Felonica (MN) ed € 33.144,47, a carico del Consorzio della Bonifica Burana; disporre l’inoltro della domanda di liquidazione nei confronti del
Comune di Sermide Felonica per la quota parte a carico del Comune medesimo, quota interamente anticipata dal Consorzio della Bonifica Burana; incassare la somma a carico del Comune
di Sermide e Felonica sul conto 1810206 “ Fondo spese generali lavori in concessione”.

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 con
ordine di servizio n. 6 prot. cons. n. 1268 del 25/01/2018, nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; procedere, per l’affidamento dei lavori
“Attraversamento Fosso del Colorè Strada Vicinale Pubblica Via Utte – Comune di Sestola (MO) ‐ CUP E28G18000020005 ‐ C.I.G. [Z9F2A4C66D]”‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché
dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori di € 12.301,02, di cui a base di gara €
12.115,42 ed € 185,60 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’indagine
di mercato di che trattasi; dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 conto 3480104 di € 15.000,00 mediante l’utilizzo del conto 1810106 e contestualmente
aumentare la commessa di costo 19SER4‐010 Task 03 conto 3120300 sulla quale verrà imputata la spesa del progetto; darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento
dell’affidamento dei lavori.
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15768

Ratifica deliberazione del Presidente n. 16/2019 in data 16/10/2019
“Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura –
Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P.
E74H17000370001 ‐ Prog. n. 935 – Nomina Commissione
giudicatrice”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 16/2019 in data 16/10/2019 “Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura – Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento
ministeriale ‐ C.U.P. E74H17000370001 ‐ Prog. n. 935 – Nomina Commissione giudicatrice”.

15769

Ratifica deliberazione del Presidente n. 17/2019 in data 23/10/2019
“Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Messa in sicurezza
dell’impianto idrovoro Bondeno Palata sito in via Dazio n. 147 a
Bondeno (FE) – C.U.P. E24H14000110002 – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Prog. n. 853 ‐ Nomina Commissione giudicatrice”.

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 17/2019 in data 23/10/2019 “Eventi sismici 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. –
Messa in sicurezza dell’impianto idrovoro Bondeno Palata sito in via Dazio n. 147 a Bondeno (FE) – C.U.P. E24H14000110002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 853 ‐
Nomina Commissione giudicatrice”.

15770

Varie ed eventuali: Nota di rettifica INPS DM 2013 competenza
04/2019 – Provvedimenti.

Ad integrazione della delibera del Comitato Amministrativo n. 265/2019 del 09/10/2019, si delibera di presentare ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato
competente individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso la Nota di rettifica del periodo 04/2019, conferendo a tal fine mandato a rappresentare,
assistere e difendere il Consorzio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all’Avv. Michele De Fina del foro di Bologna ed all’Avv. Chiara Malaguti, eleggendo domicilio presso il loro
studio a Bologna.

16221

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e relativa
relazione – Esame ed approvazione ‐ Proposta al Consiglio di
Amministrazione.

Proporre al Consiglio di Amministrazione:
a) il Piano delle Commesse per l’anno 2020 (che pur costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma
depositato agli atti del Consorzio presso il Settore Segreteria Legale Affari Generali), dando atto che durante l’esercizio sarà possibile con provvedimento del Direttore Generale, apportare
modifiche compensative al Piano stesso tra diverse commesse, come previsto dai principi contabili;
b) il Conto Economico riclassificato‐Esercizio 2020, e la relativa relazione di accompagnamento con allegati (che pur costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma depositati agli atti del Consorzio presso il Settore Segreteria Legale Affari Generali).
Trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di competenza.
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16223

16224

Premio di operosità e risultato per l’anno 2019.

Esigenze operative del personale consortile – Provvedimenti.

Contributo di maternità INPS – Provvedimenti.

A) Erogare al personale dipendente, esclusi quadri e dirigenti, una somma pari al 49% della retribuzione lorda del mese di ottobre 2019 secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 27 punto
1 del Testo Unico della contrattazione Aziendale sottoscritto in data 03/09/2018; (assunto al prot. cons. n. 12153 in pari data) e al personale con qualifica di quadro una
somma pari al 45% della retribuzione lorda dello stesso mese di ottobre 2019 secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 7 lettera b) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 04/12/1997;
b) erogare al suddetto personale dipendente una somma pari al 15% della retribuzione lorda del mese di ottobre 2019, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 27 punto 2 del Testo
Unico della contrattazione Aziendale sottoscritto in data 03/09/2018 (assunto al prot. cons. n. 12153 in pari data) e di cui all'art. 7 lettera c) dell'Accordo Integrativo Aziendale del
4/12/1997, in particolare per i dipendenti a tempo determinato di erogare una somma pari al 15% della retribuzione lorda dell'ultimo mese non frazionato nell'ambito del rapporto di lavoro
con rapportazione al periodo del contratto individuale di lavoro dipendente nell'anno solare;
c) fissare ‐ ai fini dell'erogazione delle somme previste rispettivamente all'art. 27 punto 3, Testo Unico della contrattazione Aziendale sottoscritto in data 03/09/2018 (assunto al prot. cons.
n. 12153 in pari data) ‐ per il personale consortile e all'art. 7 lettera d) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 4/12/1997 per il personale con qualifica di quadro ‐ per le sotto indicate
qualifiche di merito le seguenti percentuali, commisurate alla retribuzione lorda del mese di ottobre 2019 partendo dalla qualifica massima di ottimo (che corrisponde, come da accordi, al
44% della retribuzione lorda stessa per il personale non avente qualifica di quadro, mentre le altre qualifiche consistono in distinto, buono, sufficiente, insufficiente):
Distinto 36%; Buono 24%, Sufficiente 12%, Insufficiente 0%.
Per il personale con qualifica di quadro la qualifica massima di ottimo che, come da accordi, corrisponde al 60% della retribuzione lorda del mese di ottobre, mentre alle altre qualifiche ‐
buono, sufficiente, insufficiente ‐ vengono attribuite le seguenti percentuali: Buono 40%, Sufficiente 20%, Insufficiente 0%; dare mandato al Presidente di recepire le note di qualifica
relative ai dipendenti consortili stilate dalla Direzione ai sensi dell'art. 27 punto 3 del Testo Unico della contrattazione Aziendale sottoscritto in data 03/09/2018 (assunto al prot. cons. n.
12153 in pari data) e dell'art. 7 lettera d) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 4/12/1997; estendere ai dirigenti in servizio il trattamento economico di maggior favore a titolo di premio di
operosità e risultato riservato col presente atto deliberativo al personale dipendente con qualifica di quadro, riconoscendo loro un ulteriore emolumento tale da fissare l'aliquota
percentuale complessiva per l'erogazione di loro spettanza nella misura del 125% della retribuzione lorda del mese di ottobre 2019, comprensiva di ogni altra indennità corrisposta
mensilmente in cifra fissa; erogare le somme succitate in occasione della corresponsione della retribuzione del mese di novembre 2019.

Trasformare a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/01/2020, 5 contratti a tempo determinato attualmente in essere:
sig. (omissis), con conferma del Settore di appartenenza e dell’inquadramento nell’Area A parametro 134 e profilo professionale di Collaboratore Amministrativo ai sensi del vigente CCNL
per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; sig. (omissis), con conferma del Settore di appartenenza e dell’inquadramento nell’Area A parametro 135 e profilo
professionale di Coordinatore Tecnico ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; sig. (omissis), con conferma del Settore di
appartenenza e dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo professionale di Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario;o sig. (omissis), con conferma del Settore di appartenenza e dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo professionale di Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i
dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; sig. (omissis),con conferma del Settore di appartenenza e dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo
professionale di Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; Assumere a tempo determinato dal 01/01/2020 per 12 mesi,
e dunque con scadenza 31/12/2020, i seguenti dipendenti: 1. Sig. (omissis), con inquadramento al parametro C 118 del vigente CCNL e profilo professionale di Escavatorista, presso le
guardianie nn. 11 (Comuni di Crevalcore e Finale Emilia) e 12 (Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Anzola, Castelfranco Emilia, Sant’Agata Bolognese e Valsamoggia), Settore
Esercizio Manutenzione Destra Panaro zona San Giovanni in Persiceto; 2. Sig. (omissis), con inquadramento al parametro C 118 del vigente CCNL e profilo professionale di Escavatorista,
presso le guardianie nn. 1 (Comuni di Sermide, Felonica, Carbonara Po e Bondeno) e 2 (Comuni di Bondeno, Finale Emilia e Sermide), Settore Esercizio Manutenzione Sinistra Panaro zona
Bondeno. Darsi atto che la spesa derivante dalle suddette assunzioni sarà iscritta ai competenti conti del budget 2020 e successivi.

Presentare ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso la Nota di
rettifica del periodo 05/2019, conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all’Avv. Michele De Fina del
foro di Bologna ed all’Avv. Chiara Malaguti, eleggendo domicilio presso il loro studio a Bologna, dando atto che il compenso per tale incarico è già compreso in quello oggetto della propria
deliberazione n. 265/2019 del 09/10/2019, e di attendere gli ulteriori pronunciamenti a breve della Corte di Cassazione per accertarsi che l’orientamento giurisprudenziale possa definirsi
consolidato prima di provvedere al pagamento del contributo di maternità.
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16225

Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. –
Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di
Burana – località Zalotta in Comune di Mirandola (MO) –
Secondo stralcio ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna –
C.U.P. E84H16000880002 – Prog. n. 824/2 – Gara del
14/01/2019, 11/02/2019, 16/04/2019 e del 06/11/2019 ‐
Affidamento lavori.

16226

Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale – Progetti nn.
549/M, 550/M, 551/M, 552/M, 553/M, 554/M, 556/M,
557/M e 558/M – Indizione indagini 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..

16227

Opere di messa in sicurezza del nodo idraulico in
corrispondenza dell’intersezione tra il torrente Nizzola e il
canale Diamante in Comune di Modena – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E95B18000760002 – Prog. n.
952 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei lavori sulla
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei
rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa.

16229

Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. ‐
Consolidamento Spondale del Canale Emissario di Burana ‐
Comune di Bondeno e Vigarano Mainarda (FE) ‐ C.U.P.
E51H13000550002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐
Prog. n. 835 ‐ Approvazione relazione del Direttore dei lavori
sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione nei
rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa.

Prendere atto delle risultanze del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all’affidamento dei lavori
“Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana
– località Zalotta in Comune di Mirandola (MO) – Secondo stralcio ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna – C.U.P. E84H16000880002 – Prog. n. 824/2 ‐ C.I.G. [77150325CF]‐ nei confronti dell’impresa CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONS. PER AZIONI, con sede a Modena
(MO), in Via Giardini 1305. Aggiudicare in via definitiva gli interventi “Eventi sismici maggio 2012” ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. –
Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana – località Zalotta in Comune di Mirandola (MO) – Secondo stralcio ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P.
E84H16000880002 – Prog. n. 824/2 ‐ C.I.G. [77150325CF], all’impresa CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONS. PER AZIONI, con sede a Modena (MO), in Via Giardini 1305, che ha
conseguito un punteggio complessivo tra offerta tecnica ed economica pari a 94,490, con un ribasso del 20,484%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €
767.771,31 I.V.A. esclusa (€ 936.681,00 I.V.A. inclusa), così come risulta dai verbali di gara del 14/01/2019, 11/02/2019, 16/04/2019 e del 06/11/2019, verbali che si intendono
integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente. 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, ovvero 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, che diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Darsi atto che
l’importo complessivo pari ad € 1.415.507,08 I.V.A. e spese generali incluse, verrà spesato sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le
modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come da Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013, così come modificata con
Ordinanza n. 25 del 25/10/2018. Iscrivere allo Stato Patrimoniale attivo conto 1110219 l’importo delle fatture che perverranno secondo le modalità di gestione contabile già approvate con
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 28/2013.
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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208; procedere per l’esecuzione dei
lavori relativi ai progetti nn. 549/M, 550/M, 551/M, 552/M, 553/M, 554/M, 556/M, 557/M e 558/M, mediante indizione di n. 9 indagini di mercato da effettuarsi tra imprese specializzate
nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR
207/2010; 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 delle indagini di mercato di che trattasi; darsi atto che l’indizione delle suddette indagini
di mercato rimane subordinata all’approvazione dei rispettivi progetti da parte degli Enti competenti ed alla loro conseguente validazione; darsi atto che la spesa complessiva delle indagini
di mercato di che trattasi pari ad € 233.606,53 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐010 Task 01; darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento
dell’affidamento dei lavori.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui al Prog. n. 952, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 115.825,13 per un credito residuo a favore dell’impresa
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede a Montese (MO) (detratto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 02/07/2019, per un importo complessivo di € 102.049,97 I.V.A. inclusa, ed il
certificato di pagamento n. 2 emesso il 09/09/2019 per un importo complessivo di € 38.550,15 I.V.A. inclusa) di € 579,13 I.V.A. esclusa (706,54 IVA inclusa), credito del quale si dispone la
liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice; autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. E1476542 rilasciata da
Itas Mutua, con sede a Trento dell’importo di € 7.555,30.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
agli interventi di cui al Prog. N. 835 ‐ C.I.G. [72196313F9], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
ammonta ad € 457.888,90 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa COSTRUZIONI FONTANA SRL, con sede a Mazzano (BS), (detratto il certificato di pagamento n. 1
emesso in data 21/03/2019, per un importo complessivo di € 320.007,62 I.V.A. inclusa, ed il certificato di pagamento n. 2 emesso il 17/07/2019 per un importo complessivo di € 137.205,14
I.V.A. inclusa) di € 554,21 I.V.A. esclusa ( 676,14 IVA inclusa), credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice; autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva
pari a € 67.849,50 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 2218253 rilasciata da COFACE con sede legale a Milano , in data 11/07/2018.

Proporre al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento del programma triennale 2020‐ 2022, e l’elenco annuale dei lavori pubblici (adottato con deliberazione n. 18/2019 assunta dal
Consiglio di Amministrazione il 24/09/2019) secondo il nuovo schema redatto in dall’Area Tecnica consorziale in data 11/11/2019, assunto in pari data al prot. cons. n. 16211.
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16230

Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Ulteriori provvedimenti – Proposta
al Consiglio di Amministrazione.
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Proporre al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti al programma biennale 2020‐2021 degli acquisti di beni e servizi (adottato Consiglio di Amministrazione deliberazione n.
19/2019 assunta il 24/09/2019), secondo il nuovo schema redatto in data 8/11/2019 assunto al prot. cons. 16198 dell’11/11/2019,
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16231

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui
all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Ulteriori
provvedimenti – Proposta al Consiglio di Amministrazione.

convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno di venerdì 22 novembre 2019 alle ore 9.30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107.
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Convocazione Consiglio di Amministrazione.
Ratificare la deliberazione del Presidente n. 18/2019 in data 06/11/2019 “Regolarità contributiva – Provvedimenti.”
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Ratifica deliberazione del Presidente n. 18/2019 in data
06/11/2019 “Regolarità contributiva – Provvedimenti.”

16234

Varie ed eventuali: Convenzione per la gestione comune di
funzioni ai sensi degli artt. 15 L. 241/1990 e 90 d.lgs. n.
163/2006 tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga inerente i lavori della nuova
Contro Chiavica a Po, a valle di quella esistente, presso
l’impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di Sermide –
Ulteriori provvedimenti.

Recedere dalla “Convenzione per la gestione comune di funzioni ai sensi degli artt. 15 L. 241/1990 e 90 d.lgs. n. 163/2006” tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Consorzio di Bonifica
Terre dei Gonzaga (sottoscritta in data 30/04/2014 successivamente rettificata con apposito accordo sottoscritto il 2/05/2018) una volta individuato da parte del Consorzio di Bonifica Terre
dei Gonzaga un sostituto dell’attuale Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà avvenire in tempi brevi per le motivazioni tutte espresse in preambolo, e comunque non oltre il
09/12/2019; conferire mandato al Presidente di comunicare al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po il recesso dalla Convezione sopra richiamata con decorrenza dal
09/12/2019.

Discaricare l’Agenzia delle Entrate Riscossione della somma complessiva di € 688,84, dando atto che la somma di € 295,95 è compresa tra le passività dello Stato Patrimoniale al conto
1510100 Fondo perdite su riscossione contributi, e la somma di € 392,49 è prevista alla commessa 19SCA1‐502 conto 3131406
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Discarico contributi consortili.

17387

Assunzione di personale operaio a tempo determinato per le
incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione.

17388

Nota di rettifica INPS 06/2019 notificata il 21/11/2019 –
Provvedimenti.

Assumere, con onere di preventiva comunicazione all’ufficio di collocamento competente per circoscrizione, gli operai stagionali di seguito elencati:
‐ n. 1 operai stagionali con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 7,5 con decorrenza dal 17 Febbraio 2020 e scadenza contratto il 30
Settembre 2020;
‐ n. 6 operai stagionali con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 7,5 con decorrenza dal 02 Marzo 2020 e scadenza contratto il 16
Ottobre 2020;
‐ n. 3 operai stagionali con inquadramento in Area D parametro 116 e n. 4 operai stagionali con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi
6, con decorrenza dal 2 Marzo 2020 e scadenza contratto il 30 Settembre 2020;
‐ n. 5 operai stagionali con inquadramento in Area D parametro 116 e n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a
mesi 7, con decorrenza dal 9 Marzo 2020 e scadenza contratto il 9 Ottobre 2020;
‐ n. 2 operai stagionali con inquadramento in Area D parametro 116 e n. 3 operai stagionali con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi
7, con decorrenza dal 16 Marzo 2020 e scadenza contratto il 16 Ottobre 2020;
‐ n. 2 operai stagionali con inquadramento in Area C Parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 7,5, con decorrenza dal 16 Marzo 2020 e scadenza contratto il 30
Ottobre 2020;
‐ n. 4 operai stagionali con inquadramento in Area D parametro 116 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 6 con decorrenza dal 1 Aprile 2020 e scadenza contratto il 30
Settembre 2020;
‐ n. 5 operai stagionali con inquadramento in Area C parametro 118 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 7, con decorrenza dal 1 Aprile 2020 e scadenza contratto il 30
Ottobre 2020;
‐ n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 7,5, con decorrenza dal 1 Aprile 2020 e scadenza contratto il 13
Novembre 2020;
‐ n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro a mesi 4, con decorrenza dal 22 Maggio 2020 e scadenza contratto il 25
Settembre 2020;
Darsi atto che la spesa complessiva derivante dalle assunzioni predette sarà iscritta ai conti 3110103 – “Costo del personale operativo operai avventizi” commessa 20SCFC‐703 e 3180100
Imposte e tasse – IRAP” commessa 20SCFC‐701.
Presentare ricorso amministrativo, ad integrazione della delibera del Comitato Amministrativo n. 265/2019 del 09/10/2019, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente
individuato ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso la Nota di rettifica del periodo 06/2019, conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e
difendere il Consorzio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all’Avv. Michele De Fina del foro di Bologna ed all’Avv. Chiara Malaguti, eleggendo domicilio presso il loro studio in Via
Santo Stefano, 29 a Bologna.
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17390

17391

17392

17393

Eventi sismici 2012 – Incarico per la progettazione esecutiva e
ulteriori attività connesse, relativamente a n. 4 interventi
rientranti nell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 dell’11/10/2013 e s.m.i. – Ulteriori
provvedimenti

Acquisto periodico di gasolio agricolo agevolato e per
autotrazione – Anno 2019 – Finanziamento consorziale –
Modifica contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i

Rifacimento impianto elettrico della chiavica emissaria
Pilastresi – Località Stellata di Bondeno (FE) – C.U.P.
E23E19001260005 – Finanziamento consorziale – Indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Opere di consolidamento delle arginature del Canale
Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐
C.U.P. E49H09000000001 ‐ Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019 ‐ Delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35
e d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2075 “Approvazione del piano
stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili
individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare” ‐ Approvazione ulteriore adeguamento
progetto esecutivo n. 709 e indizione procedura di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Lavori di messa in sicurezza con demolizione e ricostruzione ex
novo del muro di contenimento sul canale “Fosso Scaricatore
Canal Chiaro” e del sifone del canale “Montpensier” in
Comune di Crevalcore (BO) ‐ C.U.P. E33H19000610005 ‐
Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Approvare il testo della transazione trasmesso dall’Avv. Federico Ventura con nota del 18/11/2019, assunto al prot. cons. n. 16656 del 18/11/2019, relativo alle problematiche insorte per
l’approvazione dei progetti n. 834 e n. 853 affidati allo Studio Dott. Ing. Regolo Poluzzi S.r.l., con deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 364/2013 del 28/11/2013 e n. 114/2017 del
23/03/2017, progetti poi assentiti, a seguito dell’intervento integrativo progettuale del Consorzio della Bonifica Burana, dalla Regione Emilia Romagna con provvedimenti rispettivamente
con Decreto n. 865 del 08/05/2019 e con Decreto n. 2973 del 03/12/2018. Dare atto che con il suddetto atto, a tacitazione definitiva e incondizionata di qualsiasi contestazione il Consorzio
della Bonifica Burana si impegna ed obbliga a corrispondere allo studio Dott. Ing. Regolo Poluzzi S.r.l., la somma di euro € 3.500,00 (tremilacinquecento) comprensiva di IVA e CNPAIA, il cui
pagamento avverrà, previa sottoscrizione dell’atto medesimo ed entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla emissione di nota di accredito per totali € 3.541,84, differenza tra le
fatture non saldate ed i 3.500,00 € pattuiti transattivamente. Dare atto inoltre che le suddette somme verranno spesate ciascuna sulle spese generali dei rispettivi progetti e pertanto sul
fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n.122/2012 nell’ambito delle somme assegnate al
Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come da ordinanze del Presidente della Regione Emilia‐Romagna nn. 120 e 121 del 11/10/2013. Iscrivere allo Stato Patrimoniale attivo conto
1110219 l’importo di € 3.500,00 comprensivo di IVA e CNPAIA, e conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’atto di transazione di che trattasi e degli atti ad esso conseguenti.

Modificare ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto d’appalto stipulato con l’impresa EUROCAP PETROLI S.p.a, con sede a Modena (MO), in Viale Caduti sul
Lavoro 258, in data 15/02/2019 (Rep. 1064 registrato a Modena il 15/04/2019 al n. 1840 Serie 3), affidando alla stessa un’ulteriore fornitura di gasolio agricolo agevolato per un importo
complessivo stimato in € 18.000,00 I.V.A. e ACCISA incluse, alle stesse condizioni economiche di cui all’affidamento formalizzato con la delibera del Comitato Amministrativo n. 335/2018 del
05/12/2018. Dare atto che in ottemperanza dell’art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente deliberazione verrà trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i
provvedimenti di competenza, ovvero dare atto che la somma complessiva pari ad € 18.000,00 I.V.A. inclusa è compresa nel Piano delle Commesse budget 2019 e più precisamente nella
commessa n. 19STEC‐006 Task 1.

Procedere per l’esecuzione dei lavori di rifacimento impianto elettrico della chiavica emissaria Pilastresi – Località Stellata di Bondeno (FE) – C.U.P. E23E19001260005, attraverso la
procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, previa indizione di un’indagine di mercato ‐ C.I.G. [ZF22ACB8B8] ‐ da effettuarsi tra imprese specializzate nel
settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR
207/2010, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 23.000,00 di cui a base di gara € 22.525,30 ed € 474,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Dare 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.,
conferendo mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi. Dare atto che la spesa complessiva pari ad € 28.060,00 I.V.A. inclusa
è prevista nel Fondo n. 1810485 – Fondo accantonamento per opere di distribuzione e/o opere di scolo, e che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.

Approvare il progetto esecutivo n. 709, così come ulteriormente aggiornato dall’Area Tecnica consorziale in data 22/11/2019, relativo ai lavori “Opere di consolidamento delle arginature
del Canale Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P. E49H09000000001– Prog. n. 709” per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, provvedendo alla
trasmissione dello stesso alla Regione Lombardia – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali – Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo per i provvedimenti di
competenza. Dare atto che con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 16/2009 del 16/02/2009 si nominava quale Responsabile del Procedimento del progetto in parola, l’allora
Direttore Generale Ing. Gianni Chiarelli, e che a seguito dell’andata in quiescenza dei Responsabili del Procedimento succedutisi dal 2009 ad oggi, la relativa funzione è stata conferita, con
deliberazione del Comitato Amministrativo n. 59/2014 assunta in data 27/02/2014, all’attuale Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi. Provvedere all’affidamento dei lavori “Opere di
consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P. E49H09000000001 – Prog. 709”, mediante bandizione di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. d) de. n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo netto complessivo dei lavori di € 1.081.910,56, di cui € 1.070.197,89 a base di gara ed € 11.712,67 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Dare atto che il
relativo bando di gara sarà assoggettato alle procedure di pubblicazione previste dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Subordinare la formalizzazione della suddetta indizione di gara
all’ottenimento del parere di competenza della Regione Lombardia – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali – Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo e alla
conseguente validazione del progetto in parola. Dare atto altresì che il progetto di che trattasi rientra per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, nell’ambito del "Piano nazionale
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al DPCM 20 febbraio 2019 ‐ Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, approvato dal CIPE, con delibera n. 35 del 24 luglio 2019. Dare infine atto che
l’importo del progetto è previsto al conto 3170100 “Nuove opere di Manutenzione Straordinaria”.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli;
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di messa in sicurezza con demolizione e ricostruzione ex novo del muro di contenimento sul canale “Fosso
Scaricatore Canal Chiaro” e del sifone del canale “Montpensier” in Comune di Crevalcore (BO) ‐ C.U.P. E33H19000610005 ‐ C.I.G. [ZBF2ACB8B3], alla ditta S.A.F.A.C. Soc. Coop. S.n.c., con
sede in Via S. Carlo, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 20.000,00 I.V.A. inclusa, come da offerta prot. n. 118/2019
del 19/11/2019, assunta al prot. cons. n. 16917 del 21/11/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. Dare 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. Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla
stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto, dando atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti. Imputare l’importo
complessivo di € 20.000,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SER3‐002 Task 1.
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17394

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara –
Costituzione di parte civile ‐ Provvedimenti

17395

Ratifica deliberazione del Presidente n. 19/2019 in data
27/11/2019 “Intervento di somma urgenza per la
ricostruzione dell’argine in sinistra idraulica dal fronte di
monte e di valle del Canale Diversivo di Burana ‐ Comune di
Finale Emilia (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐

17396

Varie ed eventuali: Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC
590/2019 – “Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei
territori delle Province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e
di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n.
590/2019) – Secondo Stralcio” – Ripristino e consolidamento
opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in località
Dogana – Comune di Fiumalbo (MO) ‐ C.U.P.
E93H19000860002 ‐ Prog. n. 566/M ‐ Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

omissis

Ratificare la deliberazione del Presidente n. 19/2019 in data 27/11/2019 “Intervento di somma urgenza per la ricostruzione dell’argine in sinistra idraulica dal fronte di monte e di valle del
Canale Diversivo di Burana ‐ Comune di Finale Emilia (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Approvazione progetti esecutivi 997 e 998, procedura di somma urgenza ex art. 163
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimenti”.

Dare 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. 306 del 09/10/2019 prot. n. 14712. Affidare ai sensi dell’art. 36
comma 2 b del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di ripristino e consolidamento opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in località Dogana – Comune di Fiumalbo MO ‐ C.U.P.
E93H19000860002 ‐ Prog. n. 566/M – CIG [80598552C1], alla ditta Giannini Emore S.r.l. con sede a Lama Mocogno MO in via Pangone, 8, per un importo complessivo, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, di € 79.089,11 I.V.A. esclusa ossia € 96.488,71 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. 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, ovvero che il suddetto contratto diviene efficace
al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare atto infine che gli interventi di che trattasi rientrano nel “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei
territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 – Secondo stralcio”, approvato dalla Giunta della Regione Emilia‐Romagna
con Decreto n. 127 del 20/08/2019, nonchè di imputare l’importo complessivo pari ad € 96.488,71 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐026 task 01 conto 3170100.
)

(

(

(

)

)

)

Rilasciare n. 7 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di disciplinare ‐
tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento stesso aggiornati
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto.
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A;
Introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni di natura varia per l’importo complessivo di € 548,92 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 845,49
alla commessa 19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 548,92 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.
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17872

Rilascio ed annullamenti di concessioni di natura varia.

Rilascio autorizzazioni per sfalcio e recupero erbe – Provvedimenti.

Rilasciare l’autorizzazione per lo sfalcio e la raccolta delle erbe in terreni costituenti pertinenze idrauliche in gestione al Consorzio della Bonifica Burana a favore del sig.
omissis (nel Comune di Crevalcore – BO), secondo le condizioni tutte contenute nell’atto di autorizzazione predisposto dagli uffici consorziali, atto che si intende
integralmente richiamato e che rimane depositato presso l’ufficio competente;
Dare a o che la cauzione infru fera a garanzia di eventuali danni arreca alle stru ure arginali, o ai terreni, o conseguen la non corre a esecuzione dei lavori, viene
richiesta all’esecutore rispettivamente nella somma di 38,99, e di introitare il contributo risarcitorio conseguente alla suddetta autorizzazione allo sfalcio e raccolte delle
erbe per € 14,83 alla commessa 19SCA1‐601 conto 3420100 “canoni per licenze e concessioni” imputando la somma di € 38,99 a titolo di cauzioni al conto 1310200
“debiti per depositi cauzionali passivi” .

Approvare la tabella che definisce la situazione debitoria e creditoria fra i due Consorzi Burana e Renana, tabella che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale. Versare la somma di € 38.688,06 al Consorzio della Bonifica Renana a regolazione delle partite finanziarie e patrimoniali afferenti l’ex Consorzio della Bonifica Reno‐Palata alla
data del 31/12/2018 e dare atto che la somma complessiva di € 38.688,06 è disponibile sul conto 1320318 “Debiti Diversi”.
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Rapporti economico‐contabili con il Consorzio della Bonifica Renana

Corrispondere all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione la somma di € 2.527,35 a titolo di liquidazione oneri su cartelle sgravate ante 2012 – ente 09119.
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Rimborso delle spese esecutive maturate fino al 2011‐2012 ai sensi
dell’art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 – Provvedimenti
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17875

17876

17877

17878

Accordo per le attività di bonifica nei comprensori interregionali tra
Regione Toscana e la Regione Emilia – Romagna ‐ Programma per
interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio 2020 –
Finanziamento consorziale – Provvedimento d’urgenza

Servizi di assistenza/manutenzione tecnica/sistemistica del
patrimonio hardware/software consortile, servizio di ricambistica
hardware dei server consortili e ruolo di Amministratore di Sistema ai
sensi del Reg. UE 2016/679 ‐ Finanziamento consorziale ‐
Provvedimenti

Valutazioni inerenti l’approvvigionamento idrico anticipato rispetto
alla stagione irrigua ordinaria – Provvedimenti.

Progetto Life agriCOlture – Accordo di collaborazione per la
realizzazione dell’attività dimostrativa (LIFE18 CCM/IT/001093) –
Provvedimenti

Dare atto che la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana, rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n. 2267 del 22/11/2219 e n. 1458 del 25/11/2019 (assunta quest’ultima al
prot. cons. n. 17528 del 04/12/2019,)nelle more della revisione dell’Intesa di cui al D.P.R. 616/1977, hanno provveduto ad approvare lo schema di “Accordo di intesa per le attività di
bonifica nei comprensori interregionali” tra le Regioni stesse finalizzato a garantire una omogenea operatività dei consorzi interregionali per fronteggiare il dissesto idrogeologico nei
comprensori montani ricadenti nella Regione Toscana, ovvero a definire le procedure atte a rendere più efficace l’applicazione delle disposizioni della legislazione statale e quella della
legislazione regionale in materia di bonifica della Regione Emilia ‐Romagna anche ai comuni toscani territorialmente interessati e le modalità con le quali le due Regioni possono contribuire
al finanziamento per la realizzazione di nuove opere pubbliche di bonifica o alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti. Approvare in via d’urgenza il programma da realizzare nel
territorio montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2020, consistente nel seguente intervento:
Fosso del Cucco affluente Torrente Motte – Ripristino officiosità idraulica – Comune di Abetone Cutigliano (PT) – Importo complessivo € 30.000,00;
Trasmettere il suddetto programma alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana, al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia – Romagna, ai Comuni e alle
Unioni dei Comuni Montane territorialmente competenti. Dare atto che la spesa complessiva pari ad € 30.000 è prevista nel Budget 2020 e più precisamente alla commessa 20 SER4‐010
TASK 01, e di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Dare 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 Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di assistenza/manutenzione
tecnica/sistemistica del patrimonio hardware/software consortile, il servizio di ricambistica hardware dei server consortili e il ruolo di Amministratore di Sistema e Responsabile dei
trattamenti ai sensi del Reg. UE 2016/679 ‐ C.I.G. [ZF02B20B08], alla ditta Massarenti Informatica SRL con sede a Modena in Via Crespellani n. 79 per un importo complessivo pari ad €
35.000,00 I.V.A. esclusa (€ 42.700,00 I.V.A. inclusa), come da offerta del 04/11/2019 assunta al prot. cons. n. 16020 del 06/11/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta
depositata agli atti dell’ufficio competente. Dare 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, ovvero provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di che trattasi.
Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, e che l’importo complessivo pari ad € 42.700,00 I.V.A. inclusa è previsto nel budget 2020 alla
commessa 20SCA1‐006 TASK 01 conto 3131003.

Incaricare gli uffici consorziali a trasmettere alle associazioni agricole la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di cui all’art. 3 del “Regolamento per il servizio di
approvvigionamento idrico” al fine di raccogliere in tempo utile le effettive esigenze irrigue del comprensorio consorziale, dando atto che il Consorzio si attiverà e fornirà
l’approvvigionamento idrico, ove possibile, a proprio giudizio e nello specifico al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
‐ il numero di Ditte richiedenti sia pari o superiore a 50;
‐ l’ettarato sia pari o superiore a 1000 ha;
Dare atto che il servizio irriguo anticipato sarà, se del caso, effettuato dal 1° Marzo usufruendo, nella misura in cui si renderanno disponibili, delle colatizie di rete; lo stesso obiettivo di
approvvigionamento idrico potrà essere ottenuto dall’Amministrazione tramite l’attivazione del sistema a mezzo di sollevamento a decorrere dal 15 Aprile. Dare altresì atto che ai sensi
dell’art. 3 del “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico”in questione il servizio antibrina verrà attivato nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile in funzione delle richieste
pervenute al Consorzio della Bonifica Burana, e dell’effettiva presenza di acqua, dall’impianto pluvirriguo Concordia Sud e dagli altri impianti pluvirrigui consorziali (Bottegone, Bozzala,
Bosco della Saliceta e Castello) purchè pervengano un minimo di 10 richieste per ogni impianto pluvirriguo,
Effettuare ex art. 3 del Regolamento medesimo ‐ in via straordinaria ‐ il servizio irriguo anticipato a partire dal 15 febbraio al 14 aprile, nella misura che si renderà disponibile delle sole
acque presenti nella rete consorziale attraverso il parziale e graduale invaso delle stesse, esclusivamente per le colture forzate eseguite in serra o tunnel e per le zone che ne facciano
richiesta, ovvero che tale anticipato servizio irriguo potrà avvenire attraverso il parziale e graduale invaso della rete idrica consorziale, limitatamente alle sole colatizie e secondo le modalità
di intercettazione delle acque di scolo, che verranno stabilite compatibilmente alla duplice funzione propria della rete consorziale;
Dare atto che l’esercizio irriguo posticipato potrà essere effettuato dal 1 ottobre al 15 ottobre in funzione degli invasi presenti in rete ovvero tramite apposita attivazione di impianti
idrovori.
Dare atto altresì che, in ottemperanza al Piano di classifica, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2016 del 21/03/2016, gli utenti che richiedono la
disponibilità della risorsa idrica nei periodi di anticipo e posticipo rispetto al periodo irriguo ordinario ottenendo una maggiorazione del beneficio di disponibilità e regolazione idrica,
saranno conseguentemente assoggettati a contribuenza irrigua variabile specifica come prevista dal vigente Piano di Classifica.
Dare infine atto che in ragione della suddetta duplice funzione, il Consorzio della Bonifica Burana non potrà garantire la continuità del servizio irriguo in parola sia in termini di quantità che
di durata dovendo prudenzialmente mantenere il più possibile la rete idrica in condizioni di svaso, al fine di poter fronteggiare eventualmente fenomeni di piena idraulica.

Approvare la bozza di “Accordo Di Collaborazione Per La Realizzazione Dell’attivita’ Dimostrativa Relativa Al Progetto Life Agricolture” Life18 Ccm/It/001093 "Livestock farming against
climate change problems posed by soil degradation in the Emilian Apennines" come trasmessa dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in qualità di capofila del progetto declinando lo
stesso alle esigenze di questo consorzio ed assunta al prot. cons. n. 16327 del 12/11/2019.
Trasmettere copia della delibera all’Ente Coordinatore del progetto LIFE in parola, e dare mandato alla Presidenza di sottoscrivere gli “Accordi di Collaborazione” una volta raccolti i dati
delle quattro aziende aderenti al progetto LIFE agriCOlture.
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Servizio di noleggio e manutenzione/assistenza di n. 7 macchine
fotocopiatrici multifunzioni per le sedi consortili – Finanziamento
consortile ‐ Provvedimenti

Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura ‐
Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola
(MO) – Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‐
CUP E89E09000000001 ‐ Prog. n. 699 ‐ Indizione procedura di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Allaccio connessione dati in fibra ottica presso gli uffici periferici di
Bondeno, Mirandola e San Giovanni ‐ C.U.P. E61G19000150005 –
Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Officina e falegnameria di Bondeno: rifacimento impianto di
riscaldamento e ripristino danni post Sisma 2012 ‐ Programma di
ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P.
E24H17000470005 – Prog. n. 942 ‐ Approvazione relazione del
Direttore dei lavori sulla contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;
Procedere, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, all’adesione della Convenzione stipulata dalla ditta Tecnolaser Europa S.r.l sede a Calderara di Reno in via Dell’Industria, 4/c
con l’Agenzia Regionale Intercent‐ER relativo al servizio di “Noleggio fotocopiatrici 6” per il servizio di noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici multifunzioni per un periodo complessivo di 60
mesi (dal 01/02/2020 al 31/01/2025) per un importo presunto di € 20.000,00 (Canone noleggio + Costo copie presunte per 60mesi incluse – IVA esclusa) ossia € 24.400,00 (Canone noleggio
+ Costo copie presunte per 60mesi incluse – IVA inclusa) comprensivo dell’eventuale periodo di proroga (fino al 31/07/2025), convenzione che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata ma depositata agli atti dell’ufficio competente.
Affidare tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della P.A di Consip (MePa) il noleggio per 60 mesi di n. 02 macchine fotocopiatrici multifunzione UTAX 5007CI
43/A4 ‐ B/N e COLORI ‐ 50 copie/minuto ‐ 2 cassetti da 500ff ‐, per un importo presunto di € 35.000,00 (Canone noleggio + Costo copie presunte per 60mesi incluse) IVA esclusa, ossia €
42.700,00 (Canone noleggio + Costo copi presunte per 60 mesi incluse) IVA inclusa, per un periodo complessivo di 60 mesi (dal 01/02/2020 al 31/01/2025) comprensivo dell’eventuale
periodo di proroga (fino al 31/07/2025).
Provvedere alla rottamazione di n. 8 macchine fotocopiatrici multifunzioni di proprietà consortili mediante il servizio di ritiro e smaltimento previsto dalla Convenzione Intercent‐ER
“Noleggio fotocopiatrici 6” per n. 4 macchine ad un costo di complessivo di € 358,96 I.V.A. esclusa, ossia € 437,93 I.V.A. inclusa, ovvero dalla ditta GAMMA OFFICE per le n. 4 restanti
macchine senza alcun costo aggiuntivo per il Consorzio.
Conferire mandato alla Direzione ed alla Presidenza di di porre in essere i provvedimenti necessari per l’adesione alla Convenzione in parola, nonché alla sottoscrizione con firma digitale
l’ordine di acquisto tramite le procedure indicate nel suddetto portale del MePa www.acquistinretepa.it, ovvero dare atto che la spesa di € 12.301,67 IVA inclusa per il noleggio e di € 437,93
IVA inclusa per il ritiro e smaltimento verrà spesata sul budget 2020 alla commessa 20SLAG‐003 TASK 1, mentre il restante importo verrà imputato sui rispettivi bilanci di competenza.

Dare atto che con Deliberazione del Presidente n. 6/2010 del 20/01/2010, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio n. 29/2010 del 08/02/2010, il
Responsabile del Procedimento dell’intervento di che trattasi era stato individuato nella persona dell’Ing. Cinalberto Bertozzi, attuale Direttore Generale del Consorzio.
Provvedere all’affidamento degli interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura ‐ Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) –
Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‐ CUP E89E09000000001 ‐ Prog. n. 699, mediante bandizione di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con il sistema della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo netto complessivo dei lavori
di € 2.549.041,56, di cui € 2.530.216,09 a base di gara ed € 18.825,47 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dare atto che il relativo bando di gara sarà assoggettato alle procedure di pubblicazione previste dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, subordinando la formalizzazione della suddetta
indizione di gara alla validazione del progetto in parola;
Dare atto altresì che il progetto di che trattasi risulta finanziato per il suo importo complessivo pari ad € 3.356.970,00 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da Convenzione
n. 63 sottoscritta in data 27/06/2019 ed da relativo Decreto di approvazione n. 526 del 02/07/2019 registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1‐2863 del 23/07/2019, trasmesso al
Consorzio nota prot. n. 20897 del 30/08/2019, assunta al prot. cons. n. 13025 del 02/09/2019, e che l’affidamento in oggetto sarà spesato sulla commessa 19SER2‐012 Task 01.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, l’intervento di allaccio
connessione dati in fibra ottica presso gli uffici periferici di Bondeno, Mirandola e San Giovanni ‐ C.U.P. E61G19000150005 ‐ C.I.G. [Z622B00163], alla Società Lepida S.c.p.a. con sede a
Bologna in Via della Liberazione 15, per un importo una tantum pari ad € 29.948,00 IVA compresa ed un canone annuale di € 3.000,00 IVA compresa, per un importo complessivo di €
32.948,00 IVA compresa, come da offerta del 01/10/2019, assunta al prot. cons. n. 14554 del 03/10/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti
dell’ufficio competente.
Dare 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, e che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti;
Imputare l’importo complessivo di € 32.948,00 I.V.A. come di seguito meglio specificato:
€ 8.000,00 sulla commessa 19SER1 – 004 TASK 01;
€ 4.948,00 sulla commessa 19SIMP – 003 TASK 08;
€ 20.000,00 sulla commessa 19SIMP – 003 TASK 010.

Approvare la relazione del Direttore dei Lavori sulla contabilità finale e il contestuale certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa, relativamente
ai lavori di rifacimento impianto di riscaldamento e ripristino danni Post Sisma 2012 “Officina e falegnameria di Bondeno” ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo – C.U.P. E24H17000470005 – Prog. n. 942 ‐ C.I.G. [7540682FA0], relazione e certificato dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, ammonta ad € 119.299,09 I.V.A. inclusa, per un credito residuo a favore dell’impresa ELECTRA S.R.L. con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via G. di Vittorio 5 (detratto il
certificato di pagamento n. 1 emesso in data 12/06/2019, per un importo complessivo di € 118.702,60 I.V.A. inclusa) di € 596,49 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei
riguardi dell’impresa esecutrice.
Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 14.668,00 presentata dall’impresa esecutrice mediante garanzia fideiussoria n. 1/2713/93/162515958 rilasciata da UnipolSai
Assicurazioni Spa con sede legale a Bologna (BO) in via Stalingrado n. 45, in data 10/10/2018.
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Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto Sussidiario 1 e
del Mandracchio Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento
Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara ‐ C.U.P. E22G19000280005 ‐ Approvazione progetto esecutivo
993 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) – Programma per la
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni demaniali
– Esercizio 2018 ‐ Interventi manutentori alle opere pubbliche di
bonifica nel Bacino del Fiume Panaro – Comune di Maranello in
Provincia di Modena – CUP E59H18000020002– Prog. n. 500‐2/M –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – 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.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale ‐ Progetti 545/M e 546/M ‐
Affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

Dare 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. n. 333
prot. n. 15845 del 31/10/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, il P.i. Andrea Cappelli.
Approvare il progetto esecutivo n. 993, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data redatto in data 03/12/2019 relativo ai “Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto
Sussidiario 1 e del Mandracchio Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ‐ C.U.P. E22G19000280005”,
così come descritti in premessa, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 109.843,43 progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene qui riportato ma
depositato presso gli uffici competenti.
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 assicurativa. Dare atto, che le spese conseguenti relative alle
suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006.
Procedere, all’affidamento dei “Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto Sussidiario 1 e del Mandracchio Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento Consorzio della
Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ‐ C.U.P. E22G19000280005” – Prog. n. 993 ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato,
da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa
ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo complessivo dei lavori di € 90.035,60, di cui a base di gara € 88.704,00 ed € 1.331,60 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dare 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., ovvero dare altresì mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Subordinare l’esperimento della suddetta procedura di gara all’ottenimento dell’assenso del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in merito all’esecuzione degli interventi di che trattasi.
Dare atto che, in base a quanto stabilito dal nuovo “Regolamento per la derivazione di moduli 470 di acqua pubblica dal fiume Po a mezzo del sistema Pilastresi Comune di Bondeno –
Ferrara per usi agricolo‐irrigazione” volto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio della Bonifica Burana e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per la derivazione di acqua pubblica dal
Fiume Po all’impianto Pilastresi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2017 assunta in data 23/03/2017, l’importo dell’intervento in parola verrà suddiviso
come di seguito elencato:
‐ l’importo dei lavori relativi alla rimozione dei sedimenti terrosi dal Mandracchio è per il 15% a carico dello scolo e pertanto del Consorzio della Bonifica Burana e per il restante 85% a
carico del “servizio di derivazione”, e che la spesa relativa a tale 85% sarà posta per i 3/47 a carico del Consorzio della Bonifica Burana stesso e per i 44/47 a carico del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
‐ gli importi dei lavori relativi all’asportazione delle materie all’imbocco dell’Impianto Sussidiario I Pilastresi in parola verranno posti a carico del solo servizio di derivazione e pertanto
saranno suddivisi per 3/47 a carica del Consorzio della Bonifica Burana e per 44/47 a carica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente
deliberazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Imputare la spesa conseguente al bilancio di gestione 2020, e più precisamente per € 19.000,67, quota a carico del Consorzio
Burana, alla commessa 20SER1‐005 task 01, mentre la restante parte pari ad € 90.842,76, corrispondente alla quota a carico del Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara, verrà imputata
ad una commessa straordinaria da crearsi con variazione di budget a seguito di espresso assenso da parte del Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara in merito all’esecuzione degli
interventi in parola.

Approvare la relazione 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 “L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d) – Programma per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni
demaniali – Esercizio 2018 ‐ Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel Bacino del Fiume Panaro – Comune di Maranello in Provincia di Modena – CUP E59H18000020002–
Prog. n. 500‐2/M – Finanziamento Regione Emilia Romagna” ‐ C.I.G. [Z7F23E7567], relazione e certificati dai quali risulta quanto segue:
‐ Rapporti Consorzio della Bonifica Burana/Impresa: importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 20.579,69 I.V.A. inclusa, per un credito
residuo a favore della ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Montese (MO) in via Ponticello n. 154 (detratto n. 1 acconto emesso in data 20/12/2018 per un importo pari ad €
20.476,80 I.V.A. inclusa) di € 102,89 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi dell’impresa esecutrice;
‐ Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 20.579,69 I.V.A. e oneri per la sicurezza 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 € 1.687,21 presentata dall’impresa esecutrice mediante polizza fideiussoria n. 1466747 rilasciata da ITAS MUTUA Istituto Trentino Alto
Adige per Assicurazione Società Mutua di Assicurazione‐Agenzia Genova Nord, emessa in data 06/08/2018.

Dare atto che come da propria deliberazione 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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208;
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti imprese, come di seguito meglio dettagliate:
Prog. n. 545/M – Lavori di ripristino officiosità idraulica Fosso della Rocca in frazione di Rocca Corneta ‐ Comune di Lizzano in B. (BO) ‐ C.U.P. E32G19000140005 – C.I.G. [Z17299FB16],
all’impresa Fazioli Simone con sede ad Alto Reno Terme (BO) in via Matteotti, 20, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 34.876,20 I.V.A. esclusa (ossia €
42.548,96 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16148 del 07/11/2019,
Prog. n. 546/M – Lavori di ripristino e consolidamento opera idraulica di bonifica nel Torrente Dardagnola in Comune di Montese (MO) ‐ C.U.P. E32G19000150005 – C.I.G. [Z6C299FB72],
all’impresa Uguccioni Albano con sede a Montese (MO) in via Montebelvedere, 4000, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 31.173,75 I.V.A. esclusa
(ossia € 38.031,97 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16149 del 07/11/2019,
offerte che si intendono integralmente richiamate e risultano depositate agli atti dell’ufficio competente;
Dare atto che l’efficacia del 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, ovvero dare atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 80.580,93 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐010 Task 01.
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Lavori di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori
all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 – Prog. n. 959 ‐
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

Lavori di manutenzione straordinaria alle flange delle tubazioni di
mandata dell'impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) ‐
Ripristino danni post‐sisma 2012 ‐ Finanziamento consortile
programma di ricostruzione finanziato con indennizzo assicurativo ‐
C.U.P. E43E19001230005 – Prog. n. 991 ‐ Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ripristino opere idrauliche Sul Canale di Corlo in corrispondenza della
paratoia del “Mulinetto” e ripristini delle sezioni idrauliche ‐ Località
Corlo e San Donnino. Comune di Formigine (MO) e di Modena –
Finanziamento consorziale – C.U.P. E13H19000590005 ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 992 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..

Dare atto che come da propria deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore
Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 14 del 11/02/2019 prot. n. 2091.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di riparazione motori sincroni e bonifica degli interruttori all’impianto Pilastresi in Comune di
Bondeno (FE) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 – Prog. n. 959 – CIG [8053933BC1], alla ditta Elettromeccanica Viotto S.r.l. con sede a San Donà di Piave
(VE) in via Kennedy, 7, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 133.756,49 I.V.A. esclusa (ossia € 163.182,92 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al
prot. cons. n. 17027 del 25/11/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente. 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.
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori di cui all’oggetto.
di darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti;
di imputare l’importo complessivo pari ad € 163.182,92 IVA alla commessa 19SIMP‐029 TASK 01.

Dare 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 Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 283 del 30/09/2019 prot. n. 14313.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi di manutenzione straordinaria alle flange delle tubazioni di mandata dell'impianto Sabbioncello in
Comune di Quingentole (MN) ‐ Ripristino danni post‐sisma 2012 ‐ Finanziamento consortile programma di ricostruzione finanziato con indennizzo assicurativo ‐ C.U.P. E43E19001230005 –
Prog. n. 991 – CIG [8066089B34], alla ditta Siderurgica del Polesine S.r.l. con sede a Rovigo in viale delle Industrie, 9, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
pari ad € 69.192,74 I.V.A. esclusa (ossia € 84.415,14 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16887 del 20/11/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta
depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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, ovvero provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori di cui all’oggetto. Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 84.415,14 IVA inclusa sul conto 1320318 “Debiti diversi” dello Stato Patrimoniale.

Dare 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. 284
prot. n. 14317 del 30/09/2019 nella persona del Direttore Area Territorio e Comunicazione , Dott. Agr. Carla Zampighi.
Approvare il progetto esecutivo n. 992, redatto dall’Area Territorio e Comunicazione del Consorzio in data 20/11/2019, relativo ai lavori di “Ripristino opere idrauliche sul Canale di Corlo in
corrispondenza della paratoia del “Mulinetto” e ripristini delle sezioni idrauliche ‐ Località Corlo e San Donnino ‐ Comuni di Formigine (MO) e di Modena – Finanziamento consorziale –
C.U.P. E13H19000590005”, così come descritti in premessa, dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 31.000,00, progetto esecutivo e relativo riparto spese che non viene
qui riportato ma depositato presso gli uffici competenti;
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 assicurativa. Dare atto, che le spese conseguenti relative alle
suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006.
Procedere, per l’affidamento dei lavori di “Ripristino opere idrauliche sul Canale di Corlo in corrispondenza della paratoia del “Mulinetto” e ripristini delle sezioni idrauliche ‐ Località Corlo e
San Donnino ‐ Comuni di Formigine (MO) e di Modena – Finanziamento consorziale – C.U.P. E13H19000590005”, ‐ C.I.G. [Z6D2B0DB13] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei
requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo complessivo dei lavori di € 25.405,97, di cui a base di gara € 25.023,61
ed € 382,36 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dare 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 alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare atto che l’intervento in parola troverà copertura nel Budget 2019 e più precisamente alle seguenti commesse: 19SER 4 006 task 1 per € 20.000,00 ‐ 19SER 4 006 task 2 per € 11.000,00,
ovvero che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori.
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Eventi meteorici avversi novembre 2019 ‐ Intervento di rifacimento e
sostituzione della valvola di non ritorno a clapet dell’impianto
Bratellari ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ Finanziamento consorziale ‐
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione
Emilia‐Romagna n. 52 del 24/10/2016 ‐ “Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012, Piani annuali 2013‐2014‐ 2015‐2016 Opere
Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐ Università:
approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2016” ‐
Lavori di ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato
sottopassante il centro abitato del Comune di Cavezzo (MO) – C.U.P.
E44H16001200002 ‐ Prog. n. 864 ‐ Gara del 16/01/2019, 25/02/2019,
28/08/2019 e 09/12/2019 ‐ Affidamento lavori.

Lavori di consolidamento pendice viabilità pubblica Metato Corsini in
Comune di Sestola (MO) – C.U.P. E22G19000010005 ‐ Programma per
interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio 2019 ‐
Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Sestola ‐
Approvazione progetto esecutivo n. 543/M e indizione indagine di
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dare atto che, come da propria deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per l’intervento di manutenzione di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, l’intervento di rifacimento e sostituzione della valvola di non ritorno a caplet dell’impianto Bratellari in comune di Finale
Emilia (MO) – C.U.P. E73H19001030005 ‐ C.I.G. [Z9E2B2E32F], alla Ditta Idraulica F.lli Sala S.r.l. con sede a Concordia Sulla Secchia (MO) in via A. Novella 19, per un importo complessivo di €
19.900,00 I.V.A. esclusa, ossia € 24.278,00 I.V.A inclusa, come da offerta n. n. 0198/19 REV.n.00 del 26/11/2019, assunta al prot. cons. n. 17473 del 02/12/2019, offerta che si intende
integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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.
Dare atto che l’intervento in parola è stato segnalato nell’ambito della ricognizione danni effettuata dalla Regione Emilia Romagna a seguito degli eccezionali eventi metereologici avversi
verificatisi nel periodo 16/20 novembre 2019, con note del 22/11/2019 e 06/12/2019, assunte rispettivamente al prot. cons. n. 16968 e 17645.
Dare infine atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, e che l’importo complessivo di € 24.278,00 I.V.A. inclusa sarà spesato sul Budget 2019
e più precisamente alle commesse:
19SIMP‐026 task 03 per € 9.000,00;
19SIMP‐005 task 03 per € 10.000,00;
19SIMP‐004 task 04 per € 5.278,00.

Prendere atto delle risultanze del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto ‐ Prog. n. 864 ‐ C.I.G. [7705654AD5] ‐ effettuato nei confronti delle imprese interessate e della conseguente esclusione dalla procedura di gara dell’impresa CO.GE.CO.
COSTRUZIONI APPALTI S.r.l. – VIA VALLE 162 – 03032 ARCE (FR).
Aggiudicare in via definitiva gli interventi Eventi sismici maggio 2012 ‐ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 52 del 24/10/2016 ‐ “Programma delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013‐2014‐ 2015‐2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐ Università:
approvazione modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2016” ‐ Lavori di ripristino del Cavo Canalino nel tratto tombinato sottopassante il centro abitato del Comune di Cavezzo (MO)
– C.U.P. E44H16001200002 ‐ Prog. n. 864 ‐ C.I.G. [7705654AD5], all’impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede a Montese (MO) in Via Provinciale 700, risultata prima in graduatoria con un
punteggio totale di 97,120 (con un ribasso pari al 13,505) per un importo complessivo comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 979.490,73 I.V.A. esclusa (€ 1.194.978,69 I.V.A. inclusa),
così come risulta dai verbali di gara del 16/01/2019, 25/02/2019, 28/08/2019 e del 09/12/2019, verbali che si intendomo integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio
competente.
Dare 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 nel disciplinare di gara, e di provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipula del
contratto d’appalto dei lavori di che trattasi.
Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti, ovvero che l’importo complessivo di progetto pari ad € 1.600.000,00 I.V.A. e spese generali
incluse, è spesato sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74/2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12 nell’ambito delle
somme assegnate al Presidente della Regione Emilia‐Romagna, come risulta dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia‐Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i.

Dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’intervento di che trattasi è stato individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi,
con comunicazione di servizio n. 272 prot. cons. 18208 del 13/12/2018.
Approvare il progetto esecutivo n. 543/M, redatto dallo studio tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi redatto in data 29/11/2019 e inviato con nota del 27/11/2019 assunta al prot. cons. n. 17291
del 28/11/2019, relativo ai lavori di consolidamento pendice viabilità pubblica Metato Corsini in Comune di Sestola (MO) – C.U.P. E22G19000010005, per un importo complessivo pari ad €
80.000,00.
Trasmettere il predetto progetto al Comune di Sestola, per la sua approvazione così come indicato nella Convenzione in oggetto, e di procedere all’affidamento dei dei lavori di
consolidamento pendice viabilità pubblica Metato Corsini in Comune di Sestola (MO) – C.U.P. E22G19000010005 ‐ Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio
2019 ‐ Finanziamento Consorzio della BonificaBurana/Comune di Sestola – C.I.G. [8141230387], mediante indizione di indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel
settore in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010, per un importo complessivo dei
lavori pari ad € 59.125,77, di cui nette a base di gara € 57.436,79 ed € 1.688,98 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Dare 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. conferendo mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata alla sottoscrizione della Convenzione, nonché all’approvazione del progetto da parte del Comune di Sestola
ed alla sua conseguente validazione.
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
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati indicati nella polizza assicurativa.
Dare atto, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006, e che l’affidamento degli interventi di che trattasi si
presume avverrà entro il mese di gennaio 2020;
Dare infine atto che le spese relative al suddetto progetto trovano copertura alla commessa 19SER4‐010 Task 1 per € 60.000,00 ed alla commessa 19SER4‐024 Task 1 per € 20.000,00, e che
l’impegno economico verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori.
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Lavori di consolidamento spondale dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐
Fossa Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ C.U.P.
E72H18000170002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog.
n. 957 ‐ 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.

Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – “Documento di
valutazione dei rischi aziendali e predisposizione delle misure di
sicurezza” con relativi allegati tecnici ‐ ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile
2008 n° 81 e s.m.i. – Provvedimenti

Servizio di bonifica bellica sistematica nell’area interessata dai lavori
di “Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC 558/2018 – Piano di interventi
urgenti – Annualità 2019 – Cap.6 DPCM del 27/02/2019 ‐ Codice
Intervento 14482 ‐ Ripristino opere pubbliche di bonifica a presidio di
infrastrutture pubbliche – Comune di Castel D’Aiano (BO) ‐ C.U.P.
E17H19000390002 ‐Prog. 541/M” ‐ Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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 Savignano s/P,
Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e Finale Emilia (Provincia di
Modena); Crevalcore, S. Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto
(Provincia di Bologna) ‐ Finanziamento Consorziale ‐ 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

Dare atto che, come da propria deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è stato individuato con ordine di servizio n. 64 del prot. cons. n.
5773 del 11/04/2019, nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli.
Procedere per l’affidamento dei lavori di consolidamento spondale dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐Fossa Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ C.U.P. E72H18000170002– Prog. n. 957
‐ C.I.G. [Z4E2B14D47] ‐ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo
complessivo pari ad € 30.302,00 I.V.A. esclusa, di cui a base di gara € 29.617,60 ed € 684,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dare 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..
Conferire mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi;
Dare atto che l’intervento in parola verrà totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna, come da Determinazione dirigenziale – Regione Emilia Romagna n. 21067 del 14/11/2019,
assunta al prot. cons. n. 16915 del 21/11/2019, ovvero che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori.

Approvare il testo aggiornato del “Documento di valutazione dei rischi aziendali e attuazione del programma di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro consorziali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 – D.lgs. 106/2009”(Revisione n. 10 – Dicembre 2019) e dei relativi documenti tecnici inerenti i rischi complementari, come da
elenco riepilogativo allegato al Documento di valutazione stesso, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che, per ragioni di
opportunità, non vengono materialmente allegati bensì depositati agli atti dell’ufficio competente.

Dare 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. 42 prot. cons. n. 4737 del 21/03/2019 nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di bonifica bellica sistematica nell’area interessata dai lavori di “Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC 558/2018 –
Piano di interventi urgenti – Annualità 2019 – Cap.6 DPCM del 27/02/2019 ‐ Codice Intervento 14482 ‐ Ripristino opere pubbliche di bonifica a presidio di infrastrutture pubbliche – Comune
di Castel D’Aiano (BO) ‐ C.U.P. E17H19000390002 ‐Prog. 541/M – C.U.P. E15J19000390005 – C.I.G. [Z402B2B92E], alla Ditta CEA DEMINING SRL, con sede in via Bacciliera 12 a Calderara di
Reno (BO, per un importo complessivo di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, ossia € 12.200,00 I.V.A. inclusa, come da offerta asunta al prot. cons. n. 17358 del 29/11/2019, offerta che si intende
integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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.
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui all’oggetto, e dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della
sottoscrizione delle parti;
Spesare l’importo complessivo di € 12.200,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente alle commesse:
19SPRG‐003 task 1 conto 3121703 per € 9.928,38;
19SPRG‐004 task 1 conto 3160400 per € 2.271,62.

Dare 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 Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli.
Approvare l’elaborato esecutivo redatto dall’Area Tecnica consorziale in data 26/11/2019 e relativo ai 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 Savignano s/P, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e Finale Emilia (Provincia di
Modena); Crevalcore, S. Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto (Provincia di Bologna) ‐ Finanziamento Consorziale – C.U.P. E32D19000180005, per un importo complessivo di €
39.480,91 I.V.A. inclusa.
Procedere per l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, attraverso apposita indagine di mercato – C.I.G. [Z5A2B1C530] per un importo
complessivo pari ad € 32.361.40 I.V.A. esclusa, di cui € 711,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010.
Dare 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., conferendo mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare infine atto che la spesa relativa ai suddetti lavori, per un importo complessivo di € 39.480,91 I.V.A. inclusa, è compresa nel Piano delle Commesse budget 2019 e più precisamente
nelle commesse:
19SER3‐005 TASK 3 per € 36.908,12;
19SER3‐005 TASK 5 per € 2.572,79;

65

355

356

12/12/2019

12/12/2019

17896

17897

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali (interventi per
il controllo della vegetazione) – Comuni di Savignano S/P,
Castelfranco Emilia, Nonantola e Ravarino (Provincia di Modena);
Crevalcore, S. Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto (Provincia di
Bologna) ‐ Finanziamento consorziale ‐ Indizione indagine di mercato
ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

Varie ed eventuali: Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana
e il Comune di Guiglia per la realizzazione dei lavori di ripristino ponte
di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle
Vallecchie in Comune di Guiglia (MO) – C.U.P. E32G19000160005 –
Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Comune di Guiglia ‐ Approvazione progetto esecutivo n.
548/M 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. ‐
Provvedimenti ‐ Provvedimento d’urgenza

Dare 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
preventivamente individuato, con ordine di servizio n. 256 prot. cons. n. 17046 del 03/12/2018, nella persona del Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica, il P.i. Andrea Cappelli.
Approvare l’elaborato esecutivo redatto dall’Area Tecnica consorziale in data 26/11/2019 e relativo ai lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali (interventi per il controllo della
vegetazione) – Comuni di Savignano S/P, Castelfranco Emilia, Nonantola e Ravarino (Provincia di Modena); Crevalcore, S. Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto (Provincia di Bologna) ‐
CUP E52D19000190005, per un importo complessivo di € 83.091,88 I.V.A. inclusa. Procedere per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali (interventi per il
controllo della vegetazione) – Comuni di Savignano S/P, Castelfranco Emilia, Nonantola e Ravarino (Provincia di Modena); Crevalcore, S. Agata Bolognese e S. Giovanni in Persiceto (Provincia
di Bologna) ‐ CUP E52D19000190005, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato – C.I.G. [8139630B28], da effettuarsi tra imprese specializzate nel
settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR
207/2010 e s.m.i., per un importo netto complessivo dei lavori € 68.108,10 di cui a base di gara € 62.161,08 ed € 5.947,02 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dare 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. conferendo mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare atto che la spesa relativa ai suddetti lavori, per un importo complessivo di € 83.091,88 I.V.A. inclusa, è compresa nel Piano delle Commesse budget 2019 così suddivisa:
19SER3‐005 TASK 03 per € 61.866,28;
19SER3‐002 TASK 07 per € 10.500,00;
19SIMP‐007 TASK 04 per € 10.725,60;
Dare atto infine che l’impegno di spesa verrà assunto con l’affidamento dei lavori stessi.

Approvare la bozza di Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Guiglia ed il Consorzio della Bonifica Burana, come approvata dal Comune medesimo con Delibera della Giunta
Comunale n. 82 del 05/09/2019 finalizzata alla realizzazione degli interventi di “Ripristino ponte di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle Vallecchie in Comune di
Guiglia (MO)”.
Dare atto che con la bozza di Convenzione in parola, il Consorzio della Bonifica Burana si obbliga a progettare, appaltare, dirigere e contabilizzare i lavori in parola ed il Comune di Guiglia si
impegna a collaborare e fornire ogni documento utile alla progettazione, esecuzione e collaudo, ad approvare il progetto presentato dal Consorzio, rilasciando le autorizzazioni di
competenza e ad ottenere dai proprietari le autorizzazioni per la disponibilità dei luoghi, gli eventuali atti di cessione temporanea e gratuita dei terreni interessati dall’esecuzione dei lavori
oggetto della convenzione in parola;
Dare atto altresì che il costo complessivo dell’opera per un importo di € 48.750,00 IVA inclusa, con la sottoscrizione della Convenzione di che trattasi verrà ripartito, a seguito dell’impegno
finanziario assunto dal Comune di Guiglia con la succitata determinazione n. 82 del 05/09/2019 richiamata in premessa, per € 7.000,00 a carico del medesimo Comune e per i restanti €
41.750,00 a carico del Consorzio della Bonifica Burana, nell’ambito del programma degli interventi da realizzare nel comprensorio montano per l’esercizio 2019 approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 assunta in data 28/01/2019.
Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione Generale per la formalizzazione della suddetta Convenzione secondo lo schema che ne costituisce la linea guida e che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata bensì depositata agli atti dell’ufficio competente, autorizzando il
Presidente alla formalizzazione della medesima e al compimento degli atti conseguenti;
di darsi atto che la suddetta Convenzione verrà pubblicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sul sito consortile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Approvare il progetto esecutivo n. 548/M, redatto dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi in data 03/10/2019 e inviato con nota in pari data, assunta al prot. cons. n. 17547 del
04/12/2019, relativo ai lavori di di ripristino ponte di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle Vallecchie in Comune di Guiglia (MO) – C.U.P. E32G19000160005, per
un importo complessivo ammonta ad € 48.750,00.
Dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’intervento di che trattasi è stato individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi,
con comunicazione di servizio n. 272 prot. cons. 18208 del 13/12/2018.
Trasmettere il predetto progetto al Comune di Guiglia per la sua approvazione così come indicato nella Convenzione sopra richiamata.
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
“verificatore di progetti” nei lavori di che trattasi, con applicazione dei tassi di premio indicati nella polizza assicurativa.
Dare atto altresì, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse budget 2019.
Procedere all’affidamento dei lavori di ripristino ponte di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle Vallecchie in Comune di Guiglia (MO) – C.U.P. E32G19000160005 –
Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐ Esercizio 2019 ‐ Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Guiglia – C.I.G. [Z572B2623C], mediante indizione
di indagine di mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità
tecnico‐organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 39.959,02, di cui nette a base di gara € 36.602,86 ed € 3.356,16 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Dare 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., conferendo mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata alla sottoscrizione della succitata Convenzione, nonché all’approvazione del progetto da parte del Comune
di Guiglia ed alla sua conseguente validazione e che l’affidamento degli interventi di che trattasi si presume avverrà entro il mese di gennaio 2020
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Varie ed eventuali: Acquisto periodico di gasolio agricolo agevolato e
per autotrazione – Anno 2020 – Finanziamento consorziale – Gara del
09/12/2019 ‐ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i

Varie ed eventuali: Nota di rettifica INPS 07/2019 notificata in data
08/12/2019 – Provvedimenti.

359

20/12/2019

18324 Rilascio di concessioni di natura varia.
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Ricorso innanzi la Commissione Tributaria di Frosinone avverso
18327
iscrizione ipotecaria – Provvedimenti;
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Ricorso innanzi la Commissione Tributaria di Frosinone avverso
intimazione di pagamento di Asco Srl – Provvedimenti.

18328 Esigenze organizzative del personale consortile – Provvedimenti.

Aggiudicare in via definitiva, all’impresa EUROCAP PETROLI S.p.a, con sede a Modena (MO) , in Viale Caduti sul Lavoro 258, la fornitura di gasolio agricolo (agevolato) e gasolio per
autotra‐zione per l’annualità 2020 ‐ C.I.G. [8113967164] alle condizioni tutte contenute nel verbale di gara ed unito prospetto redatti in data 9 dicembre 2019, e dunque per l’importo
complessivo presunto di € 167.233,55 I.V.A. e ACCISA incluse, verbale e prospetto che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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, e di 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 della fornitura di che trattasi, il quale diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare atto che per la fornitura di che trattasi, è stata prevista ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’opzione con la quale la stazione Appaltante si riserva la
possibilità di affidare all’impresa aggiudicataria, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, ulteriori somme che si dovessero rendere necessarie in considerazione delle
possibili variazioni del costo del gasolio e dell’ effettivo fabbisogno dello stesso, fino al raggiungimento massimo dell’importo di € 218.000,00 I.V.A. esclusa.
Sottoporre ogni singolo approvvigionamento di gasolio a verifica del peso e, a discrezione del Consorzio, al controllo della qualità.
Dare infine atto che la somma complessiva pari ad € 167.233,55 I.V.A. inclusa è compresa nel Piano delle Commesse budget 2020 alla commessa 20STEC‐007 TASK 01.
Riservarsi la possibilità di impegnare ulteriori somme che si dovessero rendere necessarie in considerazione delle possibili variazioni del costo del gasolio e dell’ effettivo fabbisogno dello
stesso.

Integrare la delibera del Comitato Amministrativo n. 265/2019 del 09/10/2019, di presentare ricorso amministrativo, per il tramite della sede Inps, al Comitato competente individuato ai
sensi degli artt. 23, 26 e 39 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, avverso la Nota di rettifica del periodo 07/2019, conferendo a tal fine mandato a rappresentare, assistere e difendere il
Consorzio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all’Avv. Michele De Fina del foro di Bologna ed all’Avv. Chiara Malaguti, eleggendo domicilio presso il loro studio in Via Santo
Stefano, 29 a Bologna.

Rilasciare n. 7 concessioni (allegato “A” alla deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale), come da richieste pervenute e predisposte sulla base dei modelli di disciplinare ‐
tipo allegati al “Regolamento per le Concessioni Precarie di Natura Attiva” e dei canoni previsti dall’allegato “A” (elenco canoni e spese d’istruttoria) al Regolamento stesso aggiornati
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento anzidetto.
Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione trasparente” del presente atto ed in particolare dell’Allegato A;
Introitare i canoni conseguenti alle nuove concessioni per l’importo complessivo di € 1.236,96 alla commessa 19SCA1‐601 del budget 2019, le spese di istruttoria di € 596,09 alla commessa
19SCFC‐605 e di imputare la somma di € 1.236,96 a titolo di cauzioni al conto 1310200 “Debiti per depositi cauzionali passivi”.

Non costituire il Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio descritto in oggetto, promosso dalla Società Asco S.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Cavicchi con
ricorso notificato il 2/12/2019 e assunto al prot. cons. 17479 il 03/12/2019 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Non costituire il Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio descritto in oggetto, promosso dalla Società Asco S.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Cavicchi con
ricorso notificato in data 8/12/2019 e assunto al prot. cons. 17728 il 9/12/2019 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Conferire mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere presso il personale dipendente in servizio ad un’indagine volta a sondare l’interesse alla promozione per ricoprire le
mansioni di n. 1 Capo Operaio Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro presso l’Impianto Pilastresi, Comune di Bondeno (FE), n. 1 Collaboratore Amministrativo e n. 1 Applicato presso la
Segreteria Legale Affari Generali e n. 1 Capo Sezione Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale presso l’Area Amministrativa, al fine di avviare tutte le procedure necessarie alla
formazione della graduatoria per merito comparativo.
Assegnare al dipendente (omissis) i compiti relativi alla manutenzione, esercizio e custodia delle opere e degli impianti consortili Cipollette, Redena, Chiavica Regina, Dragonzo, Bassoni,
Pietre, Stregge, Santa Bianca, e Morette con il riconoscimento, a far data dal 01/01/2020 di un assegno mensile nella misura di € (omissis) da aggiornarsi annualmente al 1° gennaio in base
alle variazioni nazionali del costo della vita dei prezzi al consumo di impiegati ed operai calcolato dall’ISTAT, non cumulabile con il minimo di stipendio base – cioè non costituente imponibile
al fine degli aumenti periodici – e non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti economici, fermo restando per ogni altro aspetto del rapporto di lavoro l’inquadramento in B132;
Imputare la spesa conseguente ai competenti conti del budget 2020 e successivi.
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Assistenza in materia di tutela dei dati personali e designazione del
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO/RPD) ai sensi
18329
del Regolamento UE/2016/679 – Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Acquisto modulo IT Asset Management – normativa GDPR –
18330 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

18331

18332

Adesione Convenzione Intercent‐ER “Automezzi a ridotto impatto
ambientale 6” – Fornitura automezzo ‐ Provvedimenti.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Utilizzo ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 ‐ Finanziamento
consorziale – Progetti n. 516/M e 559/M ‐ Affidamenti ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio di cui all’oggetto è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Affidare, per un periodo di 12 mesi a decorrere dall’01/01/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di assistenza in materia di tutela dei dati personali alla
Associazione Professionale HUNEXT Consulting con sede a Casier (TV) in via A.Volta n. 23 ‐ C.I.G. [ ZED2B4CE1F ], per un importo pari ad € 2.900,00/anno (I.V.A. e CP escluse) come da
preventivo del 11/12/2019 assunto al prot. cons. n. 17982 del 12/12/2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Designare, ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RDP‐DPO), Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) l’Associazione Professionale HUNEXT Consulting nella
persona referente del sig. Mauro Badalin, associato della HUNEXT stessa per un importo pari ad € 3.500,00/anno (I.V.A. e CP escluse) come da preventivo sopra richiamato.
Dare 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, conferendo mandato alla
Presidenza ed alla Direzione per la formalizzazione degli atti necessari alla stipula del contratto di appalto per servizio di assistenza in materia di tutela dei dati personali nonché del
disciplinare per il conferimento di incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RDP‐DPO).
Pubblicare, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679, sul sito internet istituzionale i dati di contatto del nuovo RDP‐DPO (recapito postale, telefono, email) e
comunicare la variazione del RPD‐DPO alla Autorità Garante Privacy.
Dare atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 8.120,32 I.V.A. e CP incluso alla commessa 20SCA1‐007 task 01.

Dare 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 Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini.
Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura del software Webmaint‐ Modulo IT Asset Management: servizio di setup del sistema (da effettuarsi una
tantum) e licenza d’uso per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 I.V.A. esclusa, ossia € 10.980,00 I.V.A. esclusa ‐ C.I.G. [ZF02B4C61B], alla ditta Future Touch srl, con sede legale in
Albano Laziale (Roma), come da offerta del 15/05/2019 assunta al prot. cons. n. 7869 del 16/05/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio
competente.
Dare 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.
Provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di che trattasi, il quale diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare atto infine che l’importo complessivo pari ad € 10.980,00 I.V.A. inclusa verrà imputata alle seguenti commesse:
‐ 19SCA1‐010 task 01 per € 3.660,00
‐ 20SCA1‐005 task 02 per € 7.320,00.

Dare atto che, come da propria deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura che trattasi è stato preventivamente individuato
nella persona del Dirigente del Settore Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa.
Aderire, giusta nota del 18/12/2019, assunta al prot cons. n. 18283 del 19/12/2019, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, alla Convenzione Intercent‐ER “Automezzi a ridotto
impatto ambientale 6 – Lotto 20” (rep. n. RSPIC/2019/466), attiva dal 10/12/2019 e con scadenza 09/12/2021, stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent‐ER e la ditta Fratelli Lombatti Spa
con sede a Fornovo Taro (PR), in via Nazionale n. 163, convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per ragioni di opportunità non viene
materialmente allegata ma depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare atto che per la fornitura, comprensiva di immatricolazione e consegna, di n. 1 automezzo DACIA DUSTER 1.5 DCI 115CV 4X4 inclusa nella suddetta convenzione ‐ CUP
[E95G19000230005] – CIG [Z1A2B3CC41], è previsto un costo pari ad € 16.113,00 I.V.A esclusa (IPT e PFU inclusi), ossia € 19.657,86 I.V.A., IPT e PFU inclusi.
Conferire alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti necessari alla adesione della convenzione in parola, dando atto che la fornitura verrà effettuata secondo le
modalità descritte in Convenzione.
Dare infine atto che la somma presunta di € 19.657,86 I.V.A., IPT e PFU inclusi è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19SLAG‐016 Task 1 conto 1110118.

Dare 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. 6 del 25/01/2018 prot. n. 1268.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti imprese, come di seguito meglio dettagliate:
Prog. n. 516/M – Lavori di “Attraversamento Fosso del Colorè Strada Vicinale Pubblica Via Utte – Comune di Sestola (MO) ‐ CUP E28G18000020005 – C.I.G. [Z9F2A4C66D]”, all’impresa
Edilter di Mammi Mario & C. S.n.c. con sede a Sestola (MO) in via Provinciale Vecchia, 11, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 10.944,09 I.V.A. esclusa
(ossia € 13.351,79 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 17359 del 29/11/2019;
Prog. n. 559/M – Lavori di “Ripristino officiosità idraulica Rio Gea nei Comuni di Montese (MO) e Castel D'Aiano (BO) ‐ C.U.P. E42G19000190005 – C.I.G. [ZC02A0A783]”, all’impresa
Forestale Acque Chiare Soc. Coop., con sede a
Sant'Annapelago (MO), in Via Radici 43, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 9.823,86 I.V.A. esclusa (ossia € 11.985,11 I.V.A. inclusa), come da offerta
assunta al prot. cons. n. 17858 del 11/12/2019,
offerte che si intendono integralmente richiamate e risultano depositate agli atti dell’ufficio competente.
Dare atto che l’efficacia del suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori di cui all’oggetto.
Dare atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 25.336,90 IVA inclusa alla commessa 19SER4‐010 Task 03.
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18333

Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano
‐ Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale – Prog. nn. 560/M,
561/M, 562/M, 563/M, 564/M e 565/M ‐ Affidamenti ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2019 ‐ Finanziamento consorziale – Progetti nn. 542/M,
18335 544/M ‐ 549/M, 550/M, 551/M, 552/M, 553/M, 554/M, 556/M,
557/M e 558/M ‐ Affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti imprese di maturata esperienza e in grado pertanto di assicurare
la realizzazione degli interventi in parola a regola d’arte:
Crovetti Dante S.r.l. – Via Villaggio Artigiano, 57 ‐ Loc. Isolalunga– 41027 Pievepelago (MO) – C.F. e P.IVA 02027590369, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 17448 del
06/12/2019, ha offerto per l’esecuzione degli interventi di “Ripristino officiosità idraulica reticolo idrografico in località Rovaceto e nel Rio Grosso in corrispondenza del capoluogo in
Comune di Pievepelago (MO) – CUP E82G19000370005 ‐ C.I.G. [Z252A05C66] – Prog. 560/M, un ribasso del 7,616%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
pari ad € € 18.946,38 I.V.A. esclusa, ossia € 23.114,58 I.V.A. inclusa;
Polinago Scavi di Fiorentini Pietro e C. S.n.c – Via G. Mazzoni, 10 – 41040 Polinago (MO) – C.F. e P.IVA 03062160365, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 17272 del
28/11/2019, ha offerto per l’esecuzione degli interventi di “Regimazione idraulica acque di scolo e messa in sicurezza via La Vandara – Comune di Montecreto (MO) ‐ CUP
E12G19000170005 – C.I.G. [Z272A05CF0] – Prog. n. 561/M, un ribasso del 15,65%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 10.577,23 I.V.A. esclusa,
ossia € 12.904,21 I.V.A. inclusa;
Uguccioni Albano – Via Montebelvedere 4000 – 41055 Montese (MO) – C.F. GCCLBN53M20F642I e P.IVA 03467480368, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 17981 del
12/12/2019, ha offerto per l’esecuzione degli interventi di “Ripristino officiosità idraulica reticolo idrografico minore in corrispondenza della viabilità comunale nella frazione di Maserno e
Semelano ‐ Comune di Montese (MO) ‐ CUP E32G19000250005 ‐ C.I.G. [ZF52A05D8E] – Prog. n. 562/M”, un ribasso del 5,30 % per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, pari ad € 29.118,76 I.V.A. esclusa, ossia € 35.524,88 I.V.A. inclusa;
Canovi Costruzioni S.r.l. – Via Cimone, 3 – 41023 Lamo Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 00260550363, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 17451 del 02/12/2019, ha offerto per
l’esecuzione degli interventi di “Ripristino officiosità idraulica e sistemazione pendice nel Fosso di Casa Malgari in Comune di Lama Mocogno (MO)‐ CUP E42G19000330005 – C.I.G
[Z332A05F31] – Prog. n. 563/M”, un ribasso del 26,11 % per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 24.382,89 I.V.A. esclusa, ossia € 29.747,12 I.V.A.
inclusa;
Edilter di Mammi Mario & C. Snc ‐ Via Provinciale Vecchia 11 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 01367780366, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 18021 del 13/12/2019,
ha offerto per l’esecuzione degli interventi di “Ripristino officiosità idraulica reticolo idrografico minore in corrispondenza della viabilità comunale nel capoluogo e nelle frazioni di
Roncoscaglie e Vesale – Comune di Sestola (MO)‐ CUP E22G19000080005 – C.I.G. [Z562A05FCD] – Prog. n. 564/M”, un ribasso del 3,10 % per un importo complessivo, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, pari ad € 29.796,19 I.V.A. esclusa, ossia € 36.351,36 I.V.A. inclusa;
Serafini Oliviero ‐ Via Fondovalle, 1327/F – 41021 Fanano (MO) – C.F. SRFLVR59L09G393A e P.IVA 03595380365, che con offerta telematica assunta al prot. cons. n. 18021 del 13/12/2019,
ha offerto per l’esecuzione degli interventi di “Sistemazione pendice nel fosso di Cà d’Orlando in Comune di Pavullo (MO) – CUP E72G19000260005 – Prog. 565/M ‐ C.I.G. [Z502A06025]”, un
ribasso del 3,25 % per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 27.769,14 I.V.A. esclusa, ossia € 33.878,35 I.V.A. inclusa.
Dare 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, ovvero provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori sopraccitati i quali diverranno efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare altresì atto che la spesa complessiva pari ad € 171.520,50 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2019 alla commessa 19SER4‐010 Task 4.

Dare 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. 272 del 13/12/2019 prot. n. 18208.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti imprese, come di seguito meglio dettagliate:
Prog. n. 542/M – Lavori di “Regimazione idraulica a salvaguardia viabilità pubblica via Casa Baratta in Comune di Montecreto” – C.U.P. E12G19000080005 – C.I.G. [ZAD29AE4AB]”,
all’impresa Canovi Costruzioni S.r.l. con sede a Lama Mocogno (MO) in via Cimone, 3, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 16.615,30 I.V.A. esclusa
(ossia € 20.270,67 I.V.A. inclusa) come da offerta assunta al prot. cons. n. 17452 del 02/12/2019;
Prog. n. 544/M – Lavori di “Messa in sicurezza rete sentieristica in corrispondenza del Ponte della Rovinaccia e in località Madonna del Ponte ‐ Comune di Fanano (MO) – C.U.P.
E62G19000100005 – C.I.G. [ZDA299F9B8]”, all’impresa Cooperativa Ag. Forestale La Pineta S.c.a.r.l. con sede a Montese (MO) in via Pilone, 176, per un importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, di € 29.852,56 I.V.A. esclusa (ossia € 36.420,12 I.V.A. inclusa) come da offerta assunta al prot. cons. n. 17469 del 03/12/2019;
Prog. n. 549/M – Lavori di “Ripristino e consolidamento opere pubbliche di bonifica nel Torrente Acquicciola in Comune di Fiumalbo (MO) ‐ CUP E92G19000140005 ‐ C.I.G. [ZA62A78559]”,
all’impresa Crovetti Dante S.r.l. con sede a Pievepelago (MO), Loc. Isolalunga in via Villaggio Artigiano, 57, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €
30.765,54 I.V.A. esclusa (ossia € 37.533,96 I.V.A. inclusa) come da offerta assunta al prot. cons. n. 17856 del 11/12/2019;
Prog. n. 550/M – Lavori di “Ripristino officiosità idraulica nel Rio Pelosino in Comune di Pievepelago (MO) – CUP E82G19000040005 – C.I.G. [ZEB2A7864C]” all’impresa Tazzioli e Magnani
S.r.l. con sede a Castelnuovo ne' Monti (RE) in via Ganapini, 27, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 23.404,84 I.V.A. esclusa, ossia € 28.553,91
I.V.A. inclusa come da offerta assunta al prot. cons. n. 17973 del 12/12/2019;
Prog. n. 551/M – Lavori di “Ripristino opere idrauliche di bonifica nel Rio Castello in Comune di Riolunato (MO) ‐ CUP E32G19000170005– C.I.G. [Z362A78689]” all’impresa Contri Pietro con
sede a Riolunato (MO) in via Frascara, 17, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 23.114,56 I.V.A. esclusa, ossia € 28.199,76 I.V.A. inclusa come da
offerta assunta al prot. cons. n. 18022 del 13/12/2019;
Prog. n. 552/M – Lavori di “Ripristino regimazione idraulico‐superficiale nel bacino del Rio Grosso in Comune di Lama Mocogno (MO) ‐ CUP E42G19000120005 – C.I.G. [ZC52A786D7]”
all’impresa Venturelli Gino con sede a Lama Mocogno (MO) in via Casa Malgari, 4, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 19.037,99 I.V.A. esclusa,
ossia € 23.226,35 I.V.A. inclusa come da offerta assunta al prot. cons. n. 18023 del 13/12/2019;
Prog. n. 553/M – Lavori di “Consolidamento pendice in località Gorzanella e ripristino officiosità idraulica nel Fosso Montecenere in Comune di Pavullo (MO) – CUP E72G19000040005 –
C.I.G. [Z552A7870C]” all’impresa Canovi Costruzioni S.r.l. con sede a Lama Mocogno (MO) in via Cimone, 3, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €
31.142,13 I.V.A. esclusa, ossia € 37.993,40 I.V.A. inclusa come da offerta assunta al prot. cons. n. 18132 del 17/12/2019;
Prog. n. 554/M – Lavori di “Ripristino officiosità idraulica e consolidamento pendici nel Fosso Banzuola Nuova in Comune di Serramazzoni (MO) ‐ CUP E12G19000090005 – C.I.G.
[ZE42A7A8B0]” all’impresa F.lli Paglia Stefano e Claudio S.n.c. con sede Serramazzoni (MO) in via Valle Olio, 550, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari
ad € 32.893,87 I.V.A. esclusa, ossia € 40.130,52 I.V.A. inclusa come da offerta assunta al prot. cons. n. 18025 del 13/12/2019;
Prog. n. 556/M – Lavori di “Ripristino officiosità idraulica nel Rio Bianco in Comune di Castelvetro (MO) – CUP E32G19000180005 – C.I.G. [Z812A7A975]” all’impresa Gaetti Costruzioni S.r.l.
con sede a Montefiorino (MO) in via Costa Mangone, 1/A, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 15.583,77 I.V.A. esclusa, ossia € 19.012,20 I.V.A.
inclusa come da offerta assunta al prot. cons. n. 18137 del 17/12/2019;
Prog. n. 557/M – Lavori di “Ripristino officiosità idraulica nel Torrente Grizzaga in Comune di Maranello (MO) – CUP E52G19000060005 – C.I.G. [ZE52A7A9F0]” all’impresa Righetti Viliam e
C. S.n.c. con sede a Spezzano (MO) in via della Chimica, 32, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 18.159,65 I.V.A. esclusa, ossia € 22.154,77 I.V.A.
inclusa come da offerta assunta al prot cons n 18026 del 13/12/2019;
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Lavori di somma urgenza per il rispristino della frana in sponda destra
idraulica e dello scavernamento del muro di contenimento arginale in
sponda sinistra idraulica, con interessamento della pubblica via
18336 Masetto sul Canal Torbido – Comune di Nonantola (MO) ‐
Finanziamento consorziale ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 999,
procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. –
Provvedimenti.

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
18337 fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo ‐ Programma di
interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Approvazione progetti preliminari nn.
567/M, 568/M, 569/M, 570/M, 571/M, 572/M, 573/M, 574/M,
575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/M – Provvedimento d’urgenza.

Approvare il progetto esecutivo n. 999, redatto dall’Area Tecnica in data 03/12/2019, e relativo ai lavori di somma urgenza per il rispristino della frana in sponda destra idraulica e dello
scavernamento del muro di contenimento arginale in sponda sinistra idraulica, con interessamento della pubblica via Masetto sul Canal Torbido ‐ Comune di Nonantola (MO) ‐ C.U.P.
E43H19000980005 ‐ per un importo complessivo pari ad € 25.010,00.
Trasmettere il progetto di cui sopra alla Regione Emilia Romagna‐Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e alla Regione Emilia Romagna‐Servizio Difesa del Suolo
della Costa e della Bonifica, per i provvedimenti di competenza.
Dare atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo il 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per l’intervento di cui all’oggetto è stato
individuato, con ordine di servizio n. 383 prot. n. 18019 del 13/12/2019, nella persona del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Prendere atto:
‐ del verbale di somma urgenza redatto dal sopra richiamato Responsabile del Procedimento, con il quale lo stesso accerta, con riferimento alla situazione descritta in premessa, il carattere
di somma urgenza degli interventi di che trattasi, disponendone la relativa esecuzione al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
‐ che per dare immediata esecuzione ai lavori necessari alla messa in sicurezza e alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, è stata incaricata, ai sensi dell’art. 163 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’impresa C.I.B. s.r.l. con sede in Valsamoggia (BO) loc. Bazzano in via G. Mazzini 22, che ha dato corso all’esecuzione di diaframmi plastici per opera dello
scavernamento ed esecuzione di scogliera con fondazione in pali in pioppo o larice o castagno per l’opera di ripristino della sponda franata, per un importo complessivo, comprensivo degli
oneri della sicurezza, pari ad € 20.500,00 I.V.A. esclusa, dando esecuzione agli interventi oggetto del progetto di che trattasi;
‐ che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con la suddetta ditta affidataria, nell’ordine di esecuzione, sottoscritto per accettazione dalla ditta
medesima ai sensi dell’art. 163, comma 3, D.lgs. 50/2016;
Dare atto che ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la
tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo,
compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.
Dare atto altresì che l’impresa C.I.B. s.r.l. con sede in Valsamoggia (BO) loc. Bazzano in via G. Mazzini 22 ha rilasciato tale dichiarazione attraverso la sottoscrizione del sopra richiamato
ordine di esecuzione.
Dare 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 e s.m.i., e di provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto che diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare altresì atto che con nota prot. cons. n. 17645 del 06/12/2019, il Consorzio della Bonifica Burana ha segnalato alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
(Area Reno e Po di Volano, P.O. Protezione Civile Attività Estrattive sede di Ferrara e Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), alla Regione Emilia Romagna‐
Servizio Difesa del Suolo della Costa e della Bonifica, la prima ricognizione dei danni subiti dalle opere di bonifica in gestione al Consorzio a seguito degli eventi meteorologici avversi e di
piena che hanno interessato il comprensorio nei giorni 16‐20 novembre u.s., tra i quali anche quelli in oggetto, al fine di ottenere il relativo finanziamento.
Dare atto che l’importo complessivo pari ad € 25.010,00 trova copertura sul conto 1810206 “Fondo spese generali lavori in concessione”.
Dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 19SCFC‐610 sul conto 3480104 di € 25.010,00 mediante l’utilizzo del conto 1810206 e contestualmente creare la commessa di
costo dello stesso importo sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno relativamente all’affidamento in oggetto.

Dare 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 sopra indicato 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).
Approvare, così come testualmente indicati in premessa, i progetti preliminari nn. 567/M, 568/M, 569/M, 570/M, 571/M, 572/M, 573/M, 574/M, 575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/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 ), redatti dall’Area Tecnica e dall’Area Territorio e Comunicazione consorziale in data 12/03/2019, progetti e relativi riparti spese che non
vengono qui riportati ma depositati presso gli uffici competenti.
Adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie, ai conti 3170100 e 3470100 di € 1.435.462,53.
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ‐ Servizio di Difesa del Suolo, della
Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per i provvedimenti di competenza inerenti la suddetta variazione di bilancio.
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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
18338
interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Incarichi valutazioni geologiche: relazione
geologica, rilievi di dettaglio ed elaborati grafici – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ Affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Fornitura e consegna di Defibrillatori (DAE) e relativi accessori,
completi di assistenza per monitoraggio a distanza, da posizionare
18339 presso le sedi consortili ‐ Finanziamento consorziale – Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

Servizio di analisi di campioni di terre da scavo o di sedimenti
provenienti da espurghi e dragaggi di Canali consortili, dichiarazioni di
18340 pericolosità, codifiche CER di materiali da destinare a rifiuto –
Finanziamento consorziale ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dare atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017, assunta in data 26/10/2017, per l’affidamento dei servizi in oggetto è stato preventivamente individuato
quale Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’incarico in merito alle valutazioni geologiche: relazione geologica, rilievi di dettaglio ed elaborati grafici,
relativamente agli interventi di cui ai progetti nn. 567/M, 568/M, 569/M, 570/M, 571/M, 572/M, 573/M, 574/M, 575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/M, ai seguenti Studi di professionisti
di maturata esperienza e in grado pertanto di assicurare la realizzazione del servizio in parola a regola d’arte:
Studio Dott. Santi Bortolotti Marco Geologo con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in via Montorso, 19, che ha presentato la miglior offerta per n°9 progetti (567/M, 570/M, 572/M, 574/M,
575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/M), come da preventivi richiamati nel prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 29.859,50 (compresa IVA e EPAP) – C.I.G.
[Z432B35EB5];
Studio Sargenti con sede a Fanano (MO) in via S. Croce 485/f, che ha presentato la miglior offerta per n°2 progetti (568/M e 569/M), come da preventivi richiamati nel prospetto riportato
in premessa, per un importo complessivo di € 5.475,36 (compresa IVA e EPAP) ‐ C.I.G. [Z7E2B35FE7];
Geogroup S.r.l. con sede a Modena in via C. Costa 182, che ha presentato la miglior offerta per n°2 progetti (571/M e 573/M), come da preventivi richiamati nel prospetto riportato in
premessa per un importo complessivo di € 8.149,60 (compresa IVA e EPAP) ‐ C.I.G. [ZDF2B36189],
preventivi che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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 servizi di cui all’oggetto, i quali diverranno efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare atto infine che l’importo complessivo relativo agli affidamenti di che trattasi, pari ad € 43.484,46 è da spesarsi nell’ambito delle “Spese Tecniche Generali” conto 3170100 dei rispettivi
progetti, risultando pertanto totalmente a carico della Regione Emilia Romagna.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per la fornitura di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi.
Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura e consegna di Defibrillatori (DAE) e relativi accessori, completi di assistenza per monitoraggio a distanza e
manutenzione globale, da posizionare presso le sedi consortili in cui vi è presenza più o meno continuativa di persone, interne o esterne al Consorzio, ossia presso le sedi di Modena,
Mirandola, Bondeno, San Giovanni in Persiceto e le strutture di Pilastresi, Concordia Sud, Sabbioncello e Modena Sud (Corlo e Spilamberto/Vignola), nonché, solo presso la sede di Modena,
di un’apposita colonnina su piantana contenente l’apparecchio stesso – C.U.P. E17B19000230005 – C.I.G. [ZDD2B46CAA], alla Ditta INCOFAR SRL con sede a Modena in Via Staffette
Partigiane n. 30, per un importo complessivo di € 20.944,96 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 16955 del 21/11/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e
risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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, nonché provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto della fornitura di cui all’oggetto che diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Spesare l’importo complessivo di € 20.944,96 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente alla commessa 19STAA‐002 Task2 “Adempimenti per la sicurezza”.

Dare atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per i servizi di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott.ssa Carla Zampighi.
Affidare (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016), alla ditta LAB 2000 Srl con sede a Nonantola (MO) via Newton n. 17/B, il servizio di analisi di campioni di terre da scavo
o di sedimenti provenienti da espurghi e dragaggi di Canali consortili, dichiarazioni di pericolosità, codifiche CER di materiali da destinare a rifiuto ‐ CIG [Z1C2B4AF48], per un importo
complessivo di € 15.800,00 IVA esclusa, ossia € 19.276,00 IVA inclusa, come da preventivo assunto al prot. cons. n. 17742 in data 09/12/2019, preventivo che si intende integralmente
richiamato e risulta depositato agli atti dell’ufficio competente;
Dare 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, nonché provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto dei servizi di cui all’oggetto che diverranno efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Impegnare la spesa complessiva presunta di € 19.276,00 IVA inclusa, come segue:
alla commessa 19STAA‐008 task 01 per € 8.000,00
alla commessa 19SAAF‐010 task 01 per € 3.876,00
alla commessa 19SER1‐001 task 01 per € 3.700,00
alla commessa 19SSER2‐003 task 07 per € 3.700,00.
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Lavori per la rimozione di materiali litoidi depositatisi in
corrispondenza delle 6 tubazioni aspiranti dell’Impianto Sabbioncello ‐
Comune di Quingentole (MN) – Finanziamento consorziale ‐
18341
Approvazione progetto esecutivo n. 995 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..

Intervento di riparazione locale per la messa in sicurezza
dell’abitazione posta a guardiania dell’impianto idrovoro Sabbioncello
‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da
18342
finanziare con l’indennizzo assicurativo – C.U.P. E44B17000000005 –
Prog. n. 873 – Atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi ‐ Modifica
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Fornitura carburante per le autovetture consorziali delle sedi
18343 Modena, Mirandola Bondeno e San Giovanni in Persiceto –
Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

Dare atto che come da deliberazione n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per gli interventi in oggetto è stato individuato con comunicazione di
servizio n. 271 prot. cons. n. 18017 del 13/12/2019, nella persona del Capo Settore in Staff al Direttore dell’Area Tecnica P.I. Andrea Cappelli.
Approvare il progetto esecutivo n. 995, redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 28/10/2019, relativo ai lavori di rimozione di materiali litoidi depositatisi in corrispondenza delle 6
tubazioni aspiranti dell’Impianto Sabbioncello – Comune di Quingentole (MN) – C.U.P. E42D19000130005, dell’importo complessivo di € 34.993,50 I.V.A. inclusa.
Procedere all’affidamento dei lavori di rimozione di materiali litoidi depositatisi in corrispondenza delle 6 tubazioni aspiranti dell’Impianto Sabbioncello – Comune di Quingentole (MN) –
C.U.P E42D19000130005 – Prog. n. 995, mediante apposita indagine di mercato C.I.G. [Z2E2B47467], ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante informale indagine di
mercato, da effettuarsi tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnico‐
organizzativa ed economico finanziaria ex. art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., per un importo complessivo dei lavori di € 28.683,20, di cui € 655,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Dare 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., conferendo mandato altresì alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione dell’indagine di mercato di che trattasi.
Dare atto che l’indizione della suddetta indagine di mercato rimane subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti ed alla conseguente
validazione del progetto.
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 assicurativa.
Dare atto altresì, che le spese conseguenti relative alle suddette coperture assicurative sono previste nel Piano delle Commesse al conto 3130800 commessa 19SLAG‐006, ovvero che la
spesa complessiva di € 34.993,50 I.V.A. inclusa è prevista nel budget 2020, e più precisamente alla commessa 20SIMP‐003 task 05.

Approvare la relazione redatta in data 16/12/2019 dal Responsabile del Procedimento inerente la modificazione ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i del contratto
sottoscritto in data 01/07/2019 avente Rep. N. 1071 (registrato a Modena in data 22/07/2019 al n. 4222 atti privati serie 3), relativo agli interventi di riparazione locale per la messa in
sicurezza dell’abitazione posta a guardiania dell’impianto idrovoro Sabbioncello ‐ Comune di Quingentole (MN) ‐ Programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo assicurativo –
C.U.P. E44B17000000005 – Prog. n. 873, con la quale vengono evidenziate le ulteriori lavorazioni resesi necessarie e la relativa stima di spesa pari ad € 15.327,27 I.V.A. inclusa, rientrante
nell’ambito del 15% del valore iniziale del contratto come da succitato articolo, relazione e relativo riparto spese che non viene qui riportata ma depositata presso gli uffici competenti.
Approvare l’atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi sottoscritti in data 06/12/2019 relativi agli ulteriori suddetti interventi, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che si
intendono integralmente richiamati e risultano depositati anch’essi agli atti dell’ufficio competente.
Affidare gli ulteriori interventi ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’impresa esecutrice dei lavori in parola, la ditta GI COSTRUZIONI SRL con sede ad Eraclea (VE) in
Via Roma, 1716, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 12.563,34 I.V.A. esclusa, ossia € 15.327,27 I.V.A. al 22% inclusa.
Dare 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, nonché trasmettere in
ottemperanza dell’art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente deliberazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
Dare atto che i suddetti lavori potranno essere spesati sul rimborso assicurativo sisma conto 1320318.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta 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, con comunicazione di servizio n. 394 prot. n. 18310 del 20/12/2019.
Provvedere ad effettuare i necessari ordinativi per l’anno 2020 – C.I.G.[ZDD2B4C7D9], nell’ambito della convenzione in essere per il servizio My Card Eurocappetroli Tamoil ‐ Eurocap Petroli
S.r.l., conferendo mandato al Presidente per la formalizzazione degli atti necessari.
Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) sopra richiamato la fornitura di carburante per gli automezzi consortili, per l’annualità 2020 ‐ C.I.G. [Z712B4C827], alla ditta Italiana petroli
S.p.a. avente sede a Roma in via Salaria n. 1322, nell’ambito dell’offerta IP Cartamaxima/IP PLUS, come da nota del 19/12/2019 assunta in pari data al prot. cons. n. 18229, per un importo
complessivo presunto pari ad € 17.000,00 I.V.A. inclusa.
Affidare altresì, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di carburante per gli automezzi consortili delle zone del comprensorio consorziale non coperte
dai distributori convenzionati, per l’annualità 2020, alle seguenti ditte:
Energy Rete Srl con sede legale a Milano in Via Larga n. 9 ‐ C.I.G. [Z652B4C9D2], per un importo complessivo presunto di € 7.000,00 I.V.A. inclusa;
ROBGAS Commerciale s.r.l. con sede legale ad Alfonsine (RA) in via Reale n. 34 ‐ C.I.G. [Z522B4C99A], per un importo complessivo presunto di € 19.000,00 I.V.A. inclusa;
Metanauto Snc di Benatti M. & C. con sede legale a Medolla (MO) in Via G. Matteotti n. 51 ‐ C.I.G. [ZA82B4C940], per un importo complessivo presunto di € 1.000,00 I.V.A. inclusa;
Grazi Petroli Srl con sede legale a Mirandola (MO) in P.zza Garibaldi n. 3 ‐ C.I.G. [Z452B4C90A], per un importo complessivo presunto di € 14.000,00 I.V.A. inclusa;
KEROPETROL – BRAGHIROLI Sas di Braghiroli Giulio e C. con sede a Cavezzo (MO) in via Volturno 66/A ‐ C.I.G. [Z4F2B4C8CB], per un importo complessivo presunto di € 6.000,00 I.V.A.
inclusa;
Cenacchi Rudi Snc con sede legale a Crevalcore (BO) in SS 568 km 14 ‐ C.I.G. [Z4E2B4C886], per un importo complessivo presunto di € 27.000,00 I.V.A. inclusa;
Dare 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, nonché provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto per le forniture di cui all’oggetto che diverranno efficaci al momento della sottoscrizione delle parti.
Dare atto inoltre che le spese conseguenti troveranno copertura nell’ambito del Piano delle Commesse budget 2020 e più precisamente alle commesse n. 20SLAG‐010 Task 3 conto 3121400
e n. 20STEC‐005 task 3 conto 3121400.
Riservarsi la possibilità di impegnare ulteriori somme, nell’ambito delle disponibilità economiche del budget 2020, che si dovessero rendere necessarie in considerazione delle possibili
variazioni del costo dei carburanti e dell’ effettivo fabbisogno degli stessi.
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18344

Lavori di ripresa di frane in corrispondenza della via Berne in Comune
di Borgocarbonara (MN) – Provvedimenti.

Acquisto di n. 1 benna falciante rinforzata completa di sella di
accoppiamento in attacco diretto a perno, griglie di estensione per la
lavorazione della vegetazione più alta e set lame di scorta
18346
autofilettante – Finanziamento consorziale – C.U.P.
E85J19000480005 ‐ Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Accogliere, in considerazione del comune interesse a ripristinare la funzionalità delle infrastrutture interessate e al fine di mantenere i rapporti di collaborazione tra enti, la richiesta di
compartecipazione finanziaria del Comune di Borgocarbonara (MN) per la realizzazione dei lavori di ripresa di frane in corrispondenza della via Berne per un importo di € 3.796,00 I.V.A.
esclusa (ossia € 4.631,12 I.V.A. inclusa), pari al 50% dell’importo complessivo degli stessi, come da richiesta del 09/12/2019 assunta al prot. cons. n. 17802 del 10/12/2019.
Conferire mandato agli uffici di comunicare al suddetto al Comune di Borgocarbonara (MN) l’adesione alla richiesta di compartecipazione finanziaria.
Dare atto che la spesa prevista a carico del Consorzio pari ad € 4.631,12 I.V.A. inclusa verrà spesata sulla commessa 20SER1‐001 TASK 1.

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi è stato
preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica , il P.i. Andrea Cappelli.
di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 1 benna falciante HERDER mod. MRZZT430KB rinforzata (larghezza telaio 4.300mm) completa di sella
di accoppiamento in attacco diretto a perno, griglie di estensione per la lavorazione della vegetazione più alta e set lame di scorta autofilettanti da 3,5 mm ‐ C.U.P. E85J19000480005 ‐ C.I.G.
[Z4E2B49976], alla Ditta ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE Srl, con sede in via dell’Artigianato n. 5 a Due Carrare (PD) per un importo complessivo di € 13.320,00 I.V.A. esclusa (ossia €
16.250,40 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 17989 del 13/12/2019, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare 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, nonché provvedere all’assunzione
degli atti necessari alla stipulazione del contratto di appalto del servizio di cui all’oggetto che diverrà efficace al momento della sottoscrizione delle parti.
Imputare l’importo complessivo di € 16.250,40 I.V.A. inclusa sul Budget 2019 e più precisamente € 9.710,00 alla commessa 19SER2‐003 Task 7 ed € 6.540,40 alla commessa 19SER2‐004 Task
3.

Corrispondere nel mese di gennaio 2020 ai dirigenti consorziali per l’anno 2018 in relazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica le seguenti
somme: (omissis), imputando la relativa spesa allo Stato Patrimoniale conto 1320312 Debiti Verso dipendenti.
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Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica
– Art. 30 – Provvedimenti.
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