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SPESA PREVISTA NOTE
Provvedere, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura di gara CIG [8122942FC7] per
l’affidamento dei lavori “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”, alla nomina
della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composta da n. 3 commissari aventi i requisiti espressamente
richiesti dal medesimo articolo 77.
Individuare i suddetti commissari tra i funzionari del Consorzio della Bonifica Burana e in dettaglio nelle persone del:
Direttore Generale e Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Cinalberto Bertozzi, con funzione di Presidente;
Ing. Giacomo Manicardi, Coordinatore Settore Attività Tecniche Generali e Dott. Aldo Zaghini, Collaboratore Settore Esercizio e Manutenzione
Destra Panaro, quali commissari, che non hanno svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei curricula vitae e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000, dai suddetti funzionari consorziali, con note del 20/01/2020, assunte in pari data rispettivamente ai protocolli cons. nn.
749, 750 e 751, si è accertata in capo agli stessi l’inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 succitato, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Dare altresì atto che ai sensi del medesimo articolo, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari saranno chiamati a dichiarare ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n.
50/2016, nonché di essere edotti degli obblighi derivanti dai vigenti Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e dal Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e relativo Codice Etico, adottati dal Consorzio della
Bonifica Burana.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 - Nomina Commissione
giudicatrice.

Provvedere, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla procedura di gara CIG [81196513F9] per
l’affidamento dei lavori “Opere di consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) - C.U.P.
E49H09000000001 – Prog. 709”, alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composta da n. 3
commissari aventi i requisiti espressamente richiesti dal medesimo articolo 77.
Individuare i suddetti commissari tra i funzionari del Consorzio della Bonifica Burana e in dettaglio nelle persone del:
Direttore Generale e Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Cinalberto Bertozzi, con funzione di Presidente;
Geom. Matteo Malagoli, Capo Sezione Settore Modena Sud e Montagna e Geom. Giuliano Rossi, Coordinatore Settore Esercizio e Manutenzione
Sinistra Panaro, quali commissari, che non hanno svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei curricula vitae e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000, dai suddetti funzionari consorziali, con note del 23/01/2020, assunte in pari data rispettivamente ai protocolli cons. nn.
1036, 1034 e 1035, si è accertata in capo agli stessi l’inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 succitato, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Dare altresì atto che ai sensi del medesimo articolo, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari saranno chiamati a dichiarare ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n.
50/2016, nonché di essere edotti degli obblighi derivanti dai vigenti Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e dal Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e relativo Codice Etico, adottati dal Consorzio della
Bonifica Burana.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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” C.U.P. E49H09000000001 - Prog. n. 709 - Nomina Commissione giudicatrice.
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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 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 alla Convenzione “noleggio a lungo termine senza
conducente di automezzi 5” s pulata tra il sogge o aggregatore Intercent-ER con la di a Car Server S.p.A. per il noleggio a lungo termine, per 60
mesi/km 130.000 di n. 1 autoveicolo Fiat Doblò 3° serie 1.4 Natural Power PC-TN Cargo Easy – alimentazione bifuel benzina/metano - CIG
[Z792BC8CBD] - per un canone mensile di € 282,23 IVA esclusa e un importo complessivo per 60 mesi di € 16.933,80, iva esclusa, nonché
autorizzare gli uffici a porre in essere i provvedimenti necessari per la formalizzazione dell’adesione alla suddetta Convenzione;
Dare atto infine che l’importo complessivo pari ad € 20.659,24 I.V.A. inclusa è da spesarsi per € 4.131,85 alla commessa 20SLAG-010 task 01,
mentre la restante somma di € 16.527,39 sarà da spesare nei successivi bilanci.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo mediante adesione
alla Convenzione regionale di Intercent –ER “Noleggio a lungo termine senza conducente di
Automezzi 5” – 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. 272 del 13/12/2018 prot. n. 18208.
Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli interventi 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 – Prog. n. 543/M – CIG [8141230387], alla Ditta 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, pari ad €
58.608,84 I.V.A. esclusa (ossia € 71.502,78 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 1173 del 27/01/2020, 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, previa 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.
Imputare l’importo complessivo pari ad € 71.502,78 IVA inclusa alle seguenti commesse:
€ 52.133,44 alla commessa 19SER4-010 Task 1;
€ 19.369,34 alla commessa 19SER4-024 Task 1;
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 – Prog. n.
543/M - 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 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 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 – Prog. n. 548/M – CIG [Z572B2623C],
alla Ditta F.lli Orlandi S.r.l. con sede a Castelvetro di Modena (MO) in via per Modena, 24, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, pari ad € 38.659,62 I.V.A. esclusa (ossia € 47.164,73 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 1295 del
29/01/2020, offerta che si intende integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente.
Dare altresì 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, previa assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori di cui all’oggetto che diverrà efficace al
momento della sottoscrizione delle parti;
Imputare l’importo complessivo pari ad € 47.164,73 IVA inclusa alle seguenti commesse: 19SER4-010 Task 1 Conto 3120300 per € 41.750,00 e
19SER4-027 task 01 conto 3170100 per i restanti 5.414,73;
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 – Prog. n. 548/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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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 prestazioni professionali per la realizzazione di
calcoli strutturali e l’eventuale verifica sismica secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui ai progetti
nn. 569/M, 571/M, 575/M e 577/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 Ar. Tec. Ingegneria e architettura s.r.l. con sede a Parma in Viale dei Mille 140, che ha presentato la miglior offerta per il progetto n.
569/M, come da preventivo richiamato nel prospetto di cui sopra, per un importo complessivo di € 2.343,43 (compresa IVA e contributi nella
misura del 4%) – C.I.G. [ZE92BCD320];
Ingegnere Massimo Florini con sede a Fanano (MO) in Via Acqua Solforosa 359, che ha presentato la miglior offerta per n°2 progetti (571/M e
577/M), come da preventivo richiamato nel prospetto di cui sopra, per un importo complessivo di € 4.316,00 (compresa IVA e contributi nella
misura del 4%) - C.I.G. [ZC02BCD3D7];
Studio Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi con sede a Fiumalbo (MO) in Via Seminario 2, che ha presentato la miglior offerta per il progetto n.
575/M, come da preventivo richiamato nel prospetto di cui sopra, per un importo complessivo di € 3.298,88 (compresa IVA e contributi nella
misura del 4%) - C.I.G. [ZE52BCD402],
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, previa all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei servizi di cui all’oggetto che diverranno efficaci al
momento della sottoscrizione delle parti;
Dare atto infine che l’importo complessivo relativo agli affidamenti di che trattasi, pari ad € 9.958,31 è da spesarsi per € 6.446,00 nell’ambito
delle “Spese Tecniche Generali” dei rispettivi progetti conto 3170100, risultando pertanto a carico della Regione Emilia Romagna e per €
3.512,31 nel Budget consorziale e più precisamente:
€ 1.952,31 alla commessa 20SER4-09 Task 1 – per il progetto 575/M;
€ 1.560,00 alla commessa 20SER4-09 Task 1 – per il progetto 571/M;
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 – Affidamento prestazioni professionali per la realizzazione di calcoli
strutturali e l’eventuale verifica sismica secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni Finanziamento Regione Emilia-Romagna/Consorzio della Bonifica Burana - Affidamenti diretti ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Provvedere al pagamento al Comune di Sant’Agata Bolognese della somma di € 1.898,56, con riserva di ripetizione della somma di € 729,56
all'esito della decisione del Collegio sull'istanza di correzione della sentenza.
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Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 832/2019 –- deliberazione del
Comitato Amministrativo n. 5/2020 assunta il 16/01/2020 – Ulteriori Provvedimenti.

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 di messa in sicurezza di Via Rosola - Comune di
Zocca (MO) - C.U.P. E63H19000030002 – CIG [794990879D] – Prog. 539/M, 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 €
66.310,18, per un credito residuo a favore della ditta F.lli Orlandi con sede a Castelvetro (MO), (detratto n. 1 acconto emesso in data
18/11/2019 per un importo pari ad € 65.978,64 I.V.A. inclusa) di € 331,54 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei riguardi
dell’impresa esecutrice, imputando l’importo di € 331,54 IVA inclusa alla commessa 19SER4-015 task 01 conto 3170100.
- Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 71.992,74 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 infine lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 5.447,18 presentata dall’impresa esecutrice mediante polizza fideiussoria n.
1/39306/96/169739638 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Maranello - emessa in data 26/07/2019.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 – 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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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 al ripristino e consolidamento opera idraulica in località
Cà di Maiano in Montese (MO) – Finanziamento Regione Emilia-Romagna – C.U.P. E33H19000000002 – CIG [Z9D28D4F89] - Prog. n. 540/M 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 €
25.843,97 per un credito residuo a favore della ditta Uguccioni Albano con sede a Castelluccio - Montese (MO) (detratto n. 1 acconto emesso in
data 31/10/2019 per un importo pari ad € 25.714,75 I.V.A. inclusa) di € 129,22 I.V.A. inclusa, credito del quale si dispone la liquidazione nei
riguardi dell’impresa esecutrice, imputando l’importo di € 129,22 Iva inclusa alla commessa 19SER4-018 task 01 conto 3170100.
- Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 28.116,86 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 infine lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 2.128,95 presentata dall’impresa esecutrice mediante polizza fideiussoria n.
68491002381 rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia Generale di Vignola (MO), emessa in data 06/08/2019.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 –
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.

Approvare la relazione sulla contabilità finale ed i contestuali certificati di regolare esecuzione nei rapporti tra Regione Emilia
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana, relativi alle opere di messa in sicurezza del nodo idraulico in corrispondenza dell’intersezione tra il
torrente Nizzola e il canale Diamante in Comune di Modena -C.U.P. E95B18000760002 – CIG [ 77770955D1] - Prog. n. 952, relazione e certificati
dai quali risulta che l’importo totale dei lavori pari ad € 115.825,13 + IVA è stato liquidato interamente alla Zaccaria Costruzioni s.r.l. e pertanto
nulla è più dovuto alla Ditta, ossia :
- Rapporti Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana: importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 153.124,01 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.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 Regione Emilia
Romagna/Consorzio della Bonifica Burana.

Approvare il verbale di liquidazione definitiva per occupazione temporanea, da corrispondere alla ditta (omissis), proprietaria dei terreni
interessati dai lavori di cui all’oggetto, liquidando pertanto nei confronti della succitata ditta la somma complessiva di € 602,00.
Dare atto che la suddetta somma di € 602,00 trova copertura alla commessa 17SER2-004 task 05 conto 3120400 – Del. 17-0090.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Lavori di tombinatura del cavo canalino in fregio alla via Canalino in Comune di San Felice sul
Panaro (MO) – Finanziamento consorziale – Prog. 938 - Approvazione n. 1 verbale di
liquidazione definitiva per occupazioni temporanee e frutti pendenti.

Approvare il verbale di liquidazione definitiva per occupazioni temporanee e frutti pendenti, da corrispondere alla ditta (omissis) proprietaria dei
terreni interessati dai lavori di cui all’oggetto, liquidando pertanto nei confronti della succitata ditta la somma complessiva di € 1.136,30.
Dare atto che la suddetta spesa trova copertura alla commessa 18SER1-014 task 01 conto 3170100.
Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 - Approvazione n. 1 verbale di liquidazione definitiva per occupazioni temporanee e frutti
pendenti.

4

13

10/02/2020

1965

Dare atto che, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è
stato individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, P.i. Andrea Cappelli, con comunicazione di
servizio n. 60 prot. n. 1831 del 07/02/2020.
Pocedere all’affidamento dei suindicati lavori previa bandizione di n. 2 indagini di mercato da effettuarsi in modalità telematica attraverso il
portale gare del Consorzio, 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, una per il reparto di
Mirandola e una per il reparto di Bondeno, come di seguito meglio specificato:
Reparto di Mirandola: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - C.U.P E62D20000060005,
suddivisa in n. 2 lotti come di seguito riportati:Lotto n. 1: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali del bacino acque
basse (interventi per il controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi) – Comuni di Mirandola, San
Possidonio, Concordia s/S (MO), Quingentole, Quistello, San Giacomo Segnate, San Giovanni Dosso (MN), per un importo dei lavori pari ad €
99.599,90, di cui a base di gara € 99.310,00 ed € 289,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;Lotto n. 2: lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali del bacino acque basse (interventi per il controllo della vegetazione, espurghi e
rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi) – Comuni di Mirandola, San Felice s/P, Finale Emilia e Camposanto (MO), per un importo dei
lavori pari ad € 50.369,90, di cui a base di gara € 50.080,00 ed € 289,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Reparto di
Bondeno: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - C.U.P E92D20000100005, 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), per un importo dei lavori pari ad € 98.886,00, di cui a base di gara € 98.400,00 ed €
486,00 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), per un importo dei lavori pari ad € 50.436,00, di cui a base di gara € 49.950,00 ed € 486,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Inserire nelle indagini di mercato di che trattasi, 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 relazione alle effettive necessità
consorziali, fino al raggiungimento massimo dell’importo posto a base di gara. Adottare per l’affidamento dei lavori in parola il criterio di
aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo
mandato alla Direzione di formalizzare gli atti necessari all’indizione delle indagini di mercato di che trattasi. Dare atto che l’importo
complessivo pari ad € 365.136,00 trova copertura nel Budget 2020 e più precisamente con riferimento agli interventi da eseguirsi nella zona di
Mirandola alle commesse:Commessa 20SER2-003 Task 1 € 4.500,00 Commessa 20SER2-003 Task 2 € 7.000,00 Commessa 20SER2-003 Task 3 €
124.453,16
Commessa
20SER2-003 Task
€ 15.000,00
Commessa 20SER2-004
2 € in
4.010,00
Commessail 20SER2-004
5 € 28.000,00
darsi atto che,
come da deliberazione
del 4Comitato
Amministrativo
n. 348/2017 Task
assunta
data 26/10/2017
ResponsabileTask
del Procedimento

Lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nelle zone di Bondeno e Mirandola Finanziamento consorziale - Indizione procedure di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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 , i lavori di manutenzione straordinaria sui
nodi idraulici delle canalette irrigue in Destra Panaro – Comuni di Nonantola e Ravarino (MO) – C.U.P. E63E20000030005 – C.I.G. [ZAE2C24CFB],
alla Ditta DE.CO S.n.c. con sede in via Ramazzini 25 a Finale Emilia (MO), per un importo complessivo di € 17.400,00 I.V.A. esclusa, ossia €
21.228,00 I.V.A. inclusa, come da offerta assunta al prot. cons. n. 2424 del 18/02/2020, 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 € 21.228,00 I.V.A. inclusa sul Budget 2020 e più precisamente alla commessa 20SER3-005 task 3;sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo;
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21/02/2020

2650

Lavori di manutenzione straordinaria sui nodi idraulici delle canalette irrigue in Destra Panaro –
Comuni di Nonantola e Ravarino (MO) – C.U.P. E63E20000030005 - Finanziamento consorziale –
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5

15

16

17

11/03/2020

26/03/2020

20/04/2020

3847

4555

5692

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; affidare ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di “Diradamento selettivo di alberature e cespugli sulle pertinenze del Canale di
Corlo in Comune di Formigine (MO) località Corlo nei tratti paralleli a via Borgo e via Rodello – Finanziamento consorziale – C.U.P.
E13H20000150005 – C.I.G. [ZDE2BF789B]” alla ditta L'albero degli Dei S.r.l. con sede a Castelnuovo Rangone (MO) in via Vittorio Veneto, 18, per
un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 20.450,05 I.V.A. esclusa (ossia € 24.949,06 I.V.A. inclusa), come da offerta
assunta al prot. cons. n. 3416 del 05/03/2020, 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 che la spesa complessiva di pari ad €
24.949,06 I.V.A. inclusa è da imputarsi alla commessa 14SAAF-011 Task 01; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato
Amministrativo;

Diradamento selettivo di alberature e cespugli sulle pertinenze del Canale di Corlo in Comune di
Formigine (MO) località Corlo nei tratti paralleli a via Borgo e via Rodello – Finanziamento
consorziale - C.U.P. E13H20000150005 – C.I.G. [ZDE2BF789B] - Affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dare luogo al posticipo dell’assunzione dei Sigg. (omissis), con decorrenza 20 aprile 2020 e scadenza 16 ottobre 2020, fermo restando tutto
quant’altro riportato nelle rispettive lettere di assunzione; assumere n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 del
vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro di mesi 6, con decorrenza dal 20 aprile 2020 e scadenza contratto il 16 ottobre 2020, presso l’Area
Tecnica - Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro, sede di lavoro presso l’impianto Sabbioncello, in Comune di Quingentole (Mn); darsi atto
che la spesa complessiva derivante dalla predetta assunzione sarà iscritta ai competenti conti del budget 2020; sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Emergenza sanitaria da Covid -19 – Posticipo data assunzione di personale operaio a tempo
determinato per le incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione ex deliberazione del
Comitato Amministrativo n. 320/2019 del 02/012/2019 – Assunzione operaio stagionale presso
il Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro 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 Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, con comunicazione
di servizio n. 167 del 16/03/2020 prot. n. 4064; affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di ripristino
degli argini Canale Collettore delle acque Basse in Destra – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000230002 - Prog. n. 1002 – C.I.G.
[Z3E2C75586], alla ditta Pignatti Dario S.r.l. con sede a Ravarino (MO)per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €
28.870,70 I.V.A. esclusa (ossia € 35.222,25 I.V.A. inclusa) come da offerta assunta al prot. cons. n. 5562 del 17/04/2020, 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 che l’intervento in parola di € 35.222,25 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito del “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi
verificatisi nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea”; darsi altresì atto che la
somma complessiva di euro 35.222,25 IVA inclusa verrà spesata sulla commessa 20SER3-021 task 01 conto 3170100; sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

“Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori
di ripristino degli argini Canale Collettore delle acque Basse in Destra – Comune di Crevalcore
(BO) – C.U.P. E33H20000230002 -Prog. n. 1002 – C.I.G. [Z3E2C75586] - Affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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18

19

20/04/2020

20/04/2020

5693

5694

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 Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, con comunicazione
di servizio n. 165 del 16/03/2020 prot. n. 4062 ;affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di ripristino
degli argini sul Limite Nuovo e Sorga – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000240002 – Prog. n. 1003 – C.I.G. [Z282C770EE], alla Ditta
Ilmet S.r.l. con sede a Sermide e Felonica (MN) in Via Cavour, 27, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €
14.299,60 I.V.A. esclusa (ossia € 17.445,52 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 5564 del 17/04/2020, 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 che l’importo complessivo di € 17.445,52 I.V.A. inclusa è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito del “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi
verificatisi nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea”; darsi altresì atto che la
somma complessiva di euro 17.445,52 IVA inclusa verrà spesata sulla commessa 20SER3-022 task 01 conto 3170100; sottoporre la presente
deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

“Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori
di ripristino degli argini sul Limite Nuovo e Sorga – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P.
E33H20000240002 – Prog. n. 1003 – C.I.G. [Z282C770EE] - 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 Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, con comunicazione
di servizio n. 169 del 16/03/2020 prot. n. 4066; affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori urgenti di
ripristino di un sifone idraulico danneggiato sullo scolo Guisa – Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - C.U.P. E53H20000200002 - Prog. n.
1004 – C.I.G. [8259218A4C], alla Ditta Begnardi Claudio con sede a Poggio Rusco (MN) in Via Cantaboa, 15, per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 43.530,42 I.V.A. esclusa (ossia € 53.107,12 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n.
5545 del 16/04/2020, 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 che l’importo complessivo di € 53.107,12 I.V.A. inclusa è
totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di
emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di
Solidarietà dell’Unione Europea”; darsi altresì atto che la somma complessiva di euro 53.107,12 IVA inclusa verrà spesata sulla commessa
20SER3-023 task 01 conto 3170100; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo;

“Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori
urgenti di ripristino di un sifone idraulico danneggiato sullo scolo Guisa – Comune di San
Giovanni in Persiceto (BO) - C.U.P. E53H20000200002 - Prog. n. 1004 – C.I.G. [8259218A4C] Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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20

19/05/2020

7115

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, i lavori urgenti di elettrificazione della valvola di aspirazione n. 5
dell’impianto Sabbioncello in Comune di Quingentole (MN) – C.U.P. E43E20000590005 – C.I.G. [ZD32D0673C], alla ditta Siderurgica del Polesine
s.r.l., con sede in via Delle Industrie n. 9 a Rovigo, per un importo complessivo di € 19.250,00 I.V.A. esclusa, ossia € 23.485,00 I.V.A. inclusa, come
da nota di impegno rif. 28/9464/00PPA/2020 del 18/05/2020, assunta al prot. cons. n. 7039 del 18/05/2020, nota 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 Fondo Assicurazione Sisma – Stato Patrimoniale Conto 1320318 debiti diversi;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Lavori urgenti di elettrificazione della valvola di aspirazione n. 5 dell’impianto Sabbioncello in
Comune di Quingentole (MN) - C.U.P. E43E20000590005 - Programma di ricostruzione da
finanziare con l’indennizzo assicurativo - 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, i lavori urgenti di fornitura e posa di nuova elettropompa sommersa presso
l’impianto REGINA in località San Martino Spino, Comune di Mirandola (MO) - C.U.P. E83E20000910005 – C.I.G. [Z872D307F1], alla ditta EMR
Elettromeccanica Manfredini s.r.l., con sede a Soliera (MO in via Boito n. 151/161, per un importo complessivo di € 11.055,00 IVA esclusa, ossia €
13.487,10 IVA inclusa, come da nota prot. 20/0231 P del 15/05/2020, assunta al prot. cons. n. 7778 del 01/06/2020, nota 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 € 13.487,10 I.V.A. inclusa sul Budget 2020 e più precisamente alla commessa
20SIMP004 Task1;sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
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04/06/2020

7900

Lavori urgenti di fornitura e posa di nuova elettropompa sommersa presso l’impianto Regina in
località San Martino Spino, Comune di Mirandola (MO) - C.U.P. E83E20000910005 Finanziamento consorziale - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
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16/06/2020

16/06/2020
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8510

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.709 - C.I.G. [81196513F9] - effettuato nei confronti delle imprese riportate
in premessa e della conseguente esclusione dalla procedura di gara dell’imprese CONPAT S.C.A.R.L. - VIA GIULIO CESARE 71 - 00192 ROMA - CFP. IVA 06044391214 e VALBASENTO LAVORI S.R.L. - CONTRADA PARATA 1 - 75010 CALCIANO (MT) - C.F. - P. IVA 01159240777;aggiudicare in
via definitiva gli interventi 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” - Prog. n. 709 - C.I.G. [81196513F9], all’impresa SCALA SANTO s.r.l. -. G. FINCATO 5/A - 37131 VERONA VR - P.IVA - C.F. 02462360237,
risultata prima in graduatoria con un punteggio totale di 95,950, (con un ribasso pari al 17,732%) per un importo complessivo comprensivo degli
oneri per la sicurezza di € 892.143,07 I.V.A. esclusa (€ 1.088.414,55 I.V.A. inclusa), così come risulta dai verbali di gara del 29/01/2020,
210/02/2020, 19/03/2020 e del 12/06/2020, 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. 50/206; disporre che gli uffici provvedano a richiedere all’impresa aggiudicataria la documentazione prevista nel
disciplinare di gara;
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 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;darsi infine atto che l’importo del progetto è previsto alla commessa 19SPRG-010 Task
01;sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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” - Prog.
n. 709 - Affidamento lavori.

darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del
Procedimento per l’intervento in oggetto, 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., l’intervento di riparazione alle pompe nn. 3 e 4 dell’impianto
Sussidiario I e alla pompa n. 4 dell’impianto Sussidiario II Pilastresi – località Stellata in Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E23E20000640005 C.I.G. [Z6D2D5079A], alla ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede a Saonara (PD) in via Emilia Romagna 23, centro di assistenza ufficiale
per le pompe in questione, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 41.292,12 I.V.A. e contributo CONAI
inclusi, come da preventivi/offerta nn. R16-0229-2020, R16-0258-2020 e R16-0269-2020, assunti rispettivamente ai prot. cons. nn. 8443, 8441 e
8444 in data 15/06/2020, preventivi/offerta che si intendono integralmente richiamati e risultano depositati 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 € 41.292,12 I.V.A. e contributo
CONAI inclusi, sul Budget 2020 e più precisamente alla commessa 20SIMP-008 Task 1 per € 20.000,00, 20SIMP-008 Task 5 per € 20.000,00 e
20SIMP-008 Task 4 per € 1.292,12; darsi atto altresì che, in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento che disciplina 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, l’importo dell’intervento in parola pari ad € 41.292,12 I.V.A. e contributo CONAI inclusi, trattandosi di manutenzione straordinaria di
tipo irriguo, sarà da suddividersi nelle quote di 44/47 a carico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e per i restanti 3/47 a carico del
Consorzio della Bonifica Burana;darsi atto altresì che con nota prot. n. 6441 del 05/05/2020, assunta al prot. cons. n. 6394 del 06/05/2020, il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha autorizzato l’intervento meglio descritto in premessa da eseguirsi sulle pompe in
questione;trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del
Comitato Amministrativo.

Intervento di riparazione alle pompe nn. 3 e 4 dell’impianto Sussidiario I e alla pompa n. 4
dell’impianto Sussidiario II Pilastresi – località Stellata in Comune di Bondeno (FE) – C.U.P.
E23E20000640005 - 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..
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24

25

26

23/06/2020

8892

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 – Affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Approvare il verbale definitivo di indennità per occupazione temporanea dei F27 da riconoscersi al Sig.(omissis) proprietario dei terreni
interessati dai lavori in oggetto, per l’importo di € 700,00, verbale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che
per ragioni di opportunità non viene materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente. Di liquidare pertanto, così come
specificato nel verbale sopra richiamato, la somma complessiva di € 700,00 che trova copertura nel quadro economico del progetto n. 977. Di
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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 Approvazione verbale definitivo di occupazione temporanea – Provvedimenti

16/07/2020

06/08/2020

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, con comunicazione di servizio n. 294 assunta al
Prot. Cons. n.7268 del 21/05/2020;
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 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)- C.U.P E22D20000060005, suddivisi in due lotti
di seguito speciﬁca :
•LOTTO FUNZIONALE N. 1 DESTRA SECCHIA - C.I.G. [8313862FF2]: 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, all’impresa Salardi
Ermanno e Claudio s.n.c. - via salvaterra, 25 – 42048 Rubiera (RE), che ha offerto un ribasso del 12,11%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, pari ad € 21.318,52 I.V.A. esclusa (€ 26.008,60 I.V.A. inclusa);
•LOTTO N. 2 - SINISTRA PANARO - C.I.G. [8313882078]: 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, all’impresa
Monzani s.r.l. – Via Ravarino Carpi, 108 – 41030 Bomporto (MO), che ha offerto un ribasso del 9,3%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, pari ad € 14.442,39 I.V.A. esclusa (€ 17.619,72 I.V.A. inclusa);
così come risulta dalla proposta di affidamento del 18/06/2020 assunta al prot. cons. n. 8859 del 22/06/2020,
darsi atto altresì che l’efficacia delle suddette aggiudicazioni è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016;disporre che gli uffici provvedano a richiedere alle imprese aggiudicatarie la documentazione prevista nella lettera di indagine di mercato;provvedere
all’assunzione degli atti necessari alla stipula dei contratti d’appalto dei lavori di che trattasi;darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento
della sottoscrizione delle parti; darsi atto che l’importo complessivo pari ad € 43.628,32I.V.A. inclusa, verrà spesato nel budget 2020 e più precisamente alle
seguenti commesse:
•Per il Lotto n. 1 DESTRA SECCHIA - C.I.G. [8313862FF2]: - Ditta Salardi Ermanno e Claudio s.n.c. - 20SER4-003 TASK 1 per € 26.008,60; •Per il Lo o n. 2 SINISTRA
PANARO - C.I.G. [8313882078]- Ditta Monzani s.r.l. - . 20SER4-004 TASK 1 per € 17.619,72.; di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato
Amministrativo.

11213

Approvare il progetto esecutivo n. 637/M, relativo ai lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” – Ricostruzione opere pubbliche di bonifica sul Fosso Piaggia ai fini
del ripristino della transitabilità sulla Via Masera in comune di Fanano (MO) – C.U.P. E64H20000250002, di € 50.000,00, trasmettere lo stesso 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; 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 preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi prendere atto del verbale di somma urgenza redatto dal sopra richiamato Responsabile del Procedimento in data
27/07/2020, con il quale lo stesso accerta 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;conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di provvedere alla formalizzazione degli atti
necessari ad attivare le 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 2020
conto 3130800 commessa 20 SLAG-006; procedere ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento dei lavoridi cui al Prog. n. 637/M – C.I.G.
[Z592DE15EC], all’impresa Cooperativa Agricola Forestale Pratignana Soc. Coop. con sede a Fanano (MO) in via Fontanine n. 2, per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 37.050,59 I.V.A. esclusa (€ 45.201,72 I.V.A. inclusa), come da nota del 03/08/2020, assunta al prot. cons. n.
11020 del 03/08/2020, nota che viene integralmente richiamata e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
darsi 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; darsi atto altresì che l’impresa Cooperativa Agricola Forestale Pratignana Soc. Coop. ha
rilasciato tale dichiarazione attraverso la sottoscrizione della nota sopra richiamata; 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 cui all’oggetto; darsi atto che il suddetto contratto diviene efficace al momento della sottoscrizione delle parti; darsi atto
altresì che l’intervento in parola verrà totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna come da note prot. 02/07/2020.0481952.U e PC/2020/40680 del
16/07/2020, assunte rispettivamente ai prot. cons. nn. 9571 del 03/07/2020 e 10251 del 17/07/2020; darsi atto infine che il Comitato Amministrativo dovrà
procedere all’assunzione dell’atto deliberativo di urgenza di variazione di bilancio necessaria per la creazione delle relative commesse straordinarie
conseguenti al finanziamento;

Lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” – Ricostruzione opere pubbliche di bonifica sul Fosso Piaggia ai fini del
ripristino della transitabilità sulla Via Masera in comune di Fanano (MO) – CUP E64H20000250002 – Finanziamento
Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 637/M e procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – Provvedimenti.
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27

28

29

01/10/2020

09/10/2020

23/10/2020

13724

14099

14740

Affidare all’Avv. Nicolò Schittone del Foro di Roma l’incarico di assistenza del Consorzio nella fase stragiudiziale della riorganizzazione consortile –
CIG [ZBB2E90324];
dare mandato alla Presidenza e alla Direzione per la formalizzazione dell’incarico in parola all’Avv. Nicolò Schittone;
i conferire mandato agli uffici di spesare la somma di € 4.000,00 oltre IVA di legge, spese generali (15%) e CPA (4%) alla commessa 20SCFC-006
Task01 per l’incarico in oggetto.
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Esigenze Organizzative consortili - 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 Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n. 287 del
30/09/2019 prot. n. 14322;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori di chiusura della canaletta di scarico
dell'impianto Bratellari e contestuale messa in sicurezza dell'arginatura del fiume Panaro - Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P.
E73H19000790002– Prog. n. 990/1 - C.I.G. [8394709D01], alla Ditta Clivio S.r.l. con sede a Noceto (PR) in Piazza Lunardi, 18, per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 98.580,43 I.V.A. esclusa (€ 120.268,13 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot.
cons. n. 13920 del 07/10/2020;
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 altresì 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;
darsi atto altresì che la somma complessiva del suddetto affidamento, pari ad € 120.268,13 trova copertura alla commessa 20ATGEN-014 Task
01 del Budget 2020;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Lavori di chiusura della canaletta di scarico dell'impianto Bratellari e contestuale
messa in sicurezza dell'arginatura del fiume Panaro - Comune di Finale Emilia
(MO) – C.U.P. E73H19000790002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Prog. n. 990/1 - Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020.

Costituire il Consorzio della Bonifica Burana nel giudizio , promosso dalla società (omissis) nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dall’Avv. Fausto Troilo, ricorso notificato mediante pec al Consorzio della Bonifica Burana il
15/10/2020 e assunto al prot. cons. n. 14416 del 16/10/2020;
conferire mandato a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio medesimo innanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Sede Bologna – RG 655/20
sez. I - in ogni stato e grado, del procedimento instaurato dalla società(omissis)– C.I.G. [Z4C2EDADD4] all’Avv. Federico Ventura del Foro di
Bologna, 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 per il
primo grado di giudizio pari ad € 14.000,00 (escluse spese di trasferta documentate, spese generali (15%) IVA di legge al momento del
pagamento e Cassa Previdenza Forense 4%), ossia € 20.427,68 (come da proposta presentata dall’Avv. Federico Ventura, assunta al prot. cons.
n. 14625 in data 21/10/2020) alla commessa 20STEC-002 task 02;
dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 20SCFC-610 sul conto 3480104 di € 20.427,68 mediante l’utilizzo del conto
1810203 – Fondo Spese Legali e contestualmente aumentare la commessa di uscita 20STEC-002 task02 dello stesso importo; sottoporre la
presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di
Bologna promosso dalla società (omissis) . notificato il 15 ottobre 2020 –
Provvedimenti.

11

conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere la formalizzazione del riscontro al quesito posto al Consorzio
da Impresa Verde Modena s.r.l. in data 23/10/2020 e assunto al prot. cons. n. 14801 del 26/10/2020, come testualmente riportato
in premessa;
conferire mandato agli uffici per la pubblicazione sul sito consortile, nella apposita sezione “Speciale elezioni”, della presente
deliberazione al fine di dare massima pubblicità alla materia di che trattasi.

30

31

32

26/10/2020

16/11/2020

26/11/2020

14810

16076

16751

Regole inerenti le operazioni elettorali – Ulteriori provvedimenti.

delegare – in sostituzione del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi – la Dott. Agr. Zampighi Carla, a ricevere le liste dei
candidati nei giorni lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 Novembre 2020, facendo presente che la stessa dovrà
restituirne copia firmata con l’indicazione dell’ora e del giorno di ricezione;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Consegna delle liste dei candidati ex art. 16 comma 5° dello Statuto consortile
–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 Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
approvare l’elaborato esecutivo redatto dall’Area Tecnica consorziale in data 19/11/2020 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), per un importo complessivo di € 43.391,33 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), ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 previa indagine di mercato – C.I.G. [ZD22F616C7], da effettuarsi in modalità
telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente
normativa in materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 35.566,66, di cui nette a base di gara € 31.080,54 ed € 4.486,12 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 la spesa relativa ai suddetti lavori, per un importo complessivo di € 43.391,33 I.V.A. inclusa, è compresa nel Budget 2020 alla commessa 20SER3005 Task 3.
darsi atto altresì che l’impegno di spesa verrà assunto con l’affidamento dei lavori stessi;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

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. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
Legge 120/2020;
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33

34

35

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

16752

16753

16754

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. 28 prot. n. 2792 del 22/02/2019;
procedere, per l’affidamento dei lavori di ripristino officiosità idraulica nel bacino del Rio Perticara in corrispondenza della Strada Roccapelago –
Sant’Anna Pelago in Comune di Pievepelago (MO) - CUP E82G20000460005 - Prog. n. 593/M - C.I.G. [Z0E2F61DC2] - ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, mediante indagine di mercato, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale
gare del Consorzio, 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 netto complessivo dei
lavori di € 24.590,16, di cui a base di gara € 24.190,16 ed € 400,00 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 complessiva di progetto pari ad € 30.000,00 I.V.A. inclusa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task 1 conto
312030;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 Finanziamento consorziale - Ripristino officiosità idraulica nel bacino del Rio Perticara in
corrispondenza della Strada Roccapelago – Sant’Anna Pelago in Comune di Pievepelago
(MO) - CUP E82G20000460005 - Prog. n. 593/M - Indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
Legge 120/2020;

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. 28
prot. n. 2792 del 22/02/2019;
procedere, per l’affidamento dei lavori di ripristino officiosità reticolo idrografico minore in corrispondenza delle località La Fola e Serpiano in Comune di
Riolunato (MO) - CUP E32G20000450005 - Prog. n. 594/M - C.I.G. [Z632F63992] - ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020, mediante indagine di mercato, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, 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 netto complessivo dei lavori di € 36.885,25, di cui a base di gara € 36.485,25 ed € 400,00 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 complessiva di progetto pari ad € 45.000,00 I.V.A. inclusa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task 1 conto 312030;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interven da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 Finanziamento consorziale - Ripristino officiosità reticolo idrografico minore in
corrispondenza delle località La Fola e Serpiano in Comune di Riolunato (MO) - CUP
E32G20000450005 - Prog. n. 594/M - Indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
Legge 120/2020.

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. 28
prot. n. 2792 del 22/02/2019;
procedere, per l’affidamento dei lavori di regimazione acque di scolo Via Gaianazzo - Comune di Guiglia (MO) – CUP E33G20000760005 – Prog. n. 643/M - C.I.G.
[Z012F639A1] - ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, mediante indagine di mercato, da effettuarsi in modalità
telematica attraverso il portale gare del Consorzio, 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 netto complessivo dei
lavori di € 12.302,34, di cui a base di gara € 11.780,38 ed € 521,96 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 € 15.000,00 I.V.A. inclusa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task03;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano – Esercizio 2020 Finanziamento consorziale - Regimazione acque di scolo Via Gaianazzo - Comune di
Guiglia (MO) – CUP E33G20000760005 – Prog. n. 643/M - Indizione indagine di mercato
ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
con Legge 120/2020;
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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 gli interventi
in oggetto è stato individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, procedere per l’esecuzione dei lavori
relativi ai progetti nn. 642/M, 644/M, 645/M e 646/M di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020,
previa indizione di n. 4 indagini di mercato come di seguito elencate, da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese
specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa in materia:
- Ripristino officiosità idraulica Fosso del Borgone in Comune di Sestola (MO) – CUP E23G20000500005 - CIG [Z6D2F77CE1] - Prog. n. 642/M – Importo
complessivo dei lavori pari ad € 12.300,42 di cui a base di gara € 11.992,39 ed € 308,03 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Ripristino officiosità idraulica del Bacino del Fosso della Luna in località Le Vaglie in Comune di Riolunato (MO) – CUP E33G20000770005 - CIG [Z162F7A624] Prog. n. 644/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 27.049,18 di cui a base di gara € 26.649,18 ed € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- Ripristino officiosità idraulica del Bacino del Fosso della Rocca in località Rocca Pelago in Comune di Pievepelago (MO) – CUP E83G20000580005 - CIG
[ZF82F7A935] - Prog. n. 645/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 16.393,44 di cui a base di gara € 16.193,44 ed € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
- Ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico minore del Bacino del Rio San Rocco in località Dogana - Comune di Fiumalbo (MO) – CUP
E93G20000420005 - CIG [Z642F7B257] - Prog. n. 646/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 13.934,43 di cui a base di gara € 13.834,43 ed € 100,00 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 delle indagini di mercato di che trattasi;
darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 85.000,00 I.V.A. inclusa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task03;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano – Esercizio 2020 Finanziamento consorziale – Progetti n. 642/M, 644/M, 645/M e 646/M – Indizione n. 4
indagini di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020.

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. 28
prot. n. 2792 del 22/02/2019;
procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai progetti nn. 584/M, 595/M, 597/M, 598/M, 599/M e 601/M di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, previa indizione di n. 6 indagini di mercato come di seguito elencate, da effettuarsi in modalità telematica
attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa in
materia:
- Ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza fossi Cà d’Albino e della Borra in Comune di Sestola (MO) – CUP E22G20000180005 - CIG [ZD92F7BB53] Prog. n. 584/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 26.640,90 di cui a base di gara € 26.135,00 ed € 505,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
-Ripristino e ricostruzione opere idrauliche di bonifica nel Fosso Banciole in Comune di Lama Mocogno (MO) - CUP E42G20000450005 - CIG [ZAC2F7C2CE] Prog. n. 595/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 24.590,16 di cui a base di gara € 24.190,16 ed € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- Sistemazione pendici in dissesto nel Rio Valle in località Valle in Comune di Serramazzoni (MO) - CUP E12G20000490005 CIG [ZF42F7C395] - Prog. n. 597/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 28.688,52 di cui a base di gara € 28.288,52 ed € 400,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-Ripris no oﬃciosità idraulica nel Rio Canè in Comune di Marano sul Panaro (MO) - CUP E62G20000350005 - CIG [Z892F7C428] - Prog. n. 598/M – Importo
complessivo dei lavori pari ad € 16.393,44 di cui a base di gara € 16.093,44 ed € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-Ripris no oﬃciosità idraulica nel Torrente Traino in Comune di Castelvetro (MO) - CUP E32G20000460005 - CIG [ZED2F7C4A3] - Prog. n. 599/M – Importo
complessivo dei lavori pari ad € 16.393,4 4di cui a base di gara € 16.093,44 ed € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-Ripris no oﬃciosità idraulica nel Fosso del Cucco in Comune di Abetone Cu gliano (PT) - CUP E52G20000310005- CIG [ZCE2F7C51B] - Prog. n. 601/M – Importo
complessivo dei lavori pari ad € 24.590,16 di cui a base di gara € 24.190,16 ed € 400,00 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 delle indagini di mercato di che trattasi;
darsi atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 167.500,00 I.V.A. inclusa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task 1 conto 312030;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 Finanziamento consorziale – Progetti nn. 584/M, 595/M, 597/M, 598/M, 599/M e
601/M – Indizione n. 6 indagini di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.
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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 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. 28 prot. n. 2792 del 22/02/2019;
procedere per l’esecuzione dei lavori relativi ai progetti nn. 639/M e 640/M di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020, previa indizione di n. 2 indagini di mercato come di seguito elencate, da effettuarsi in modalità
telematica attraverso il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti
dalla vigente normativa in materia:
Ripris no oﬃciosità idraulica e messa in sicurezza rii D’Orzo e Gian Tedeschi in località Rio D’Orzo in Comune di Valsamoggia (BO) – CUP
E43G20000280005 - CIG [Z902F7C8FC] - Prog. n. 639/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 34.465,26 di cui a base di gara € 34.041,86 ed
€ 423,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Ripris no oﬃciosità idraulica reticolo idrografico minore in prossimità di Via Renato Beneventi - Comune di Lama Mocogno (MO) - CUP
E43G20000290005 - CIG [Z582F7C994] - Prog. n. 640/M – Importo complessivo dei lavori pari ad € 13.977,26 di cui a base di gara € 13.877,26 ed
€ 100,00 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 delle indagini di mercato di che trattasi;
darsi atto che la spesa complessiva pari ad € 59.052,26 I.V.A. inclusa è ricompresa nel budget 2020 alla commessa 20SER4-010 Task 04;
darsi altresì atto che l’impegno verrà assunto al momento dell’affidamento dei lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano – Utilizzo ribassi d’asta ed
altre risorse - Esercizio 2019 - Finanziamento consorziale – Progetti nn. 639/M e 640/M Indizione n. 2 indagini di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

attivare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento alla fornitura di gasolio agricolo (agevolato) e gasolio per autotra-zione p
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Acquisto periodico di gasolio agricolo agevolato e per autotrazione – Anno 2020 –
Finanziamento consorziale - Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – Provvedimenti.
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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
l’intervento e la fornitura di che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area
Tecnica, P.I. Andrea Cappelli;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020:
- la fornitura di n. 3 container metallici (compreso verniciatura e trasporto), ad uso stoccaggio attrezzature presso la sede periferica di San
Giovanni in Persiceto (BO) – C.I.G. [ZC52F74D06], all’impresa Metella Trasporti & Logostica con sede a Baganzola (PR) in Strada Chiesa di
Castelnovo n. 34/A, per un importo complessivo di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, ossia € 12.200,00 I.V.A. inclusa, come da preventivo/offerta del
23/10/2020, assunto al prot. cons. n. 15021 del 29/10/2020, preventivo che si intende integralmente richiamato e risulta depositato agli atti
dell’ufficio competente;
-i lavori di demolizione di n. 2 ediﬁci e di realizzazione di una piazzola in cls, di superﬁcie di 176 m2 (22 m x 8 m, spessore 15 cm) da eseguirsi
presso la sede periferica di San Giovanni in Persiceto (BO) - C.I.G. [ZDC2F74D57], all’impresa S.A.F.A.C. Soc. Coop., con sede a Sant’Agata
Bolognese (BO) in via San Carlo s.n.c., per un importo complessivo di € 9.396,00 iva esclusa, ossia € 11.463,12 iva inclusa, come da
preventivo/offerta n. 94_2020 del 16/11/2020, assunto al prot. cons. n. 16205 del 17/11/2020;
darsi atto che l’efficacia dei suddetti affidamenti è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016;
provvedere all’assunzione degli atti necessari alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori e della fornitura di cui all’oggetto;
darsi atto che i suddetti contratti divengono efficaci al momento della sottoscrizione delle parti;
dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 20SCFC-610 sul conto 3480104 mediante l’utilizzo del conto 1810206 e
contestualmente aumentare la commessa di costo 20SER3-007 Task01 di € 23.663,12 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno
relative ai suddetti lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Lavori di opere civili presso l’area cortiliva della sede periferica di San Giovanni in
Persiceto e fornitura di n. 3 container ad uso stoccaggio attrezzature - Finanziamento
consorziale – Affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
convertito con Legge 120/2020.

darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per
l’intervento di che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea
Cappelli;
affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, gli interventi di realizzazione di nuovo sostegno
irriguo con paratoia manuale in acciaio inox presso il ponte campestre “Baraldi” sul canale “Dugale Vangadizza” in Comune di Poggio Rusco (MN)
- C.I.G. [Z682F74D73], per un importo complessivo pari ad € 42.565,80 I.V.A. inclusa, all’impresa GPG Hydraulic systems S.r.l. con sede ad
Albignasego (PD) in via Marco Polo n. 22, come da preventivo/offerta n. P358_20 T18C10– Rev.01 del 05/11/2020, assunto al prot. cons. n.
15525 del 06/11/2020;
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 degli interventi 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 € 42.565,80 I.V.A. inclusa è da spesarsi sul Budget 2020 e più precisamente alle commesse:
•20SER1-003 Task 1 per € 42.058,00;
•20SER1-001 TASK 2 per € 507,80.
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Realizzazione di nuovo sostegno irriguo con paratoia manuale in acciaio inox presso il
ponte campestre “Dugale Vangadizza” in Comune di Poggio Rusco (MN) –
Finanziamento consorziale - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

annullare con urgenza il Seggio elettorale previsto per giovedì 10/12/2020 presso la sala M. Sighinolfi del Comune di Nonantola, ciò al fine di
non intralciare le operazioni di intervento necessarie a risolvere le criticità in essere conseguenti alla rottura dell’argine destro del fiume Panaro
avvenuta Domenica 6 Dicembre u.s.;
conferire mandato agli uffici di pubblicare sul sito internet consortile l’informazione di cui sopra oltre che comunicarla con apposita nota alla
Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, alla Prefettura di Modena, alle Associazioni Professionali, le Amministrazioni
Comunali; sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Elezioni consortili – Determinazione seggi elettorali e ubicazione degli stessi - Ulteriori
Provvedimenti-
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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 nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con
comunicazione di servizio n. 28 del 22/02/2019 prot. n. 2792;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori di ripristino officiosità idraulica nel Rio
Benedello in Comune di Pavullo (MO) - CUP E72G20000330005 - Prog. n. 596/M - C.I.G. [Z042E9F7F5], alla Ditta Serafini Oliviero & Figli Srl con
sede a Fanano (MO) in Via Fondovalle, 1327/F, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 23.634,65 I.V.A.
esclusa (€ 28.834,27 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16547 del 23/11/2020;
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 altresì che la somma complessiva del suddetto affidamento, pari ad € 28.834,27 trova copertura alla commessa 20SER4-010, Task 1
del Budget 2020;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 Finanziamento consorziale - Ripristino officiosità idraulica nel Rio Benedello in Comune
di Pavullo (MO) - CUP E72G20000330005 - Prog. n. 596/M - Affidamento ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è
stato preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla Zampighi, con
comunicazione di servizio n. 28 del 22/02/2019 prot. n. 2792;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori di ripristino e consolidamento opere
idrauliche di bonifica nel Rio Faie in Comune di Castel d’Aiano (BO) - CUP E12G20000150005 - Prog. n. 589/M - C.I.G. [Z332EF0EEC], alla Ditta
Uguccioni Albano con sede a Montese (MO) in Via Montebelvedere, 4000, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
di pari ad € 10.841,55 I.V.A. esclusa (€ 13.226,70 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16611 del 25/11/2020;
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 altresì che la somma complessiva del suddetto affidamento, pari ad € 13.226,70 trova copertura alla commessa 20SER4-010, Task 1
del Budget 2020;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 Finanziamento consorziale - Ripristino e consolidamento opere idrauliche di bonifica nel
Rio Faie in Comune di Castel d’Aiano (BO) - CUP E12G20000150005 - Prog. n. 589/M Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020.

darsi atto che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento è
stato preventivamente individuato nella persona del Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi, con comunicazione di servizio n.
526 del 25/09/2020 prot. n. 13345;
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i lavori di “Fornitura ed installazione di quadro di
comando a servizio dell’impianto di sollevamento Casoni in Comune di Ravarino (MO) - C.U.P. E21E20000170005 - Finanziamento consorziale –
Prog. n. 1031” - C.I.G. [84553431C7], alla Ditta Macro Srl con sede a Cento (FE) in Via Zallone, 28, per un importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, di pari ad € 31.647,47 I.V.A. esclusa (€ 38.609,91 I.V.A. inclusa), come da offerta assunta al prot. cons. n. 16834 del
30/11/2020, 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 altresì che la somma complessiva del suddetto affidamento, pari ad € 38.609,91 trova copertura nel Budget 2020 e più precisamente
alla commessa 20SIMP-004 Task 01;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Fornitura ed installazione di quadro di comando a servizio dell’impianto di sollevamento
Casoni in Comune di Ravarino (MO) - C.U.P. E21E20000170005 - Finanziamento
consorziale – Prog. n. 1031 - Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020.
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darsi atto che, come da deliberazione n. 348/2017 assunta dal Comitato Amministrativo il 26/10/2017, il Responsabile del Procedimento per
l’intervento di che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione, Dott. Agr. Carla
Zampighi;
procedere, per l’affidamento dei lavori di sostituzione di n°1 unità esterna e di n. 14 unità interne dell’impianto di condizionamento aria a
pompa di calore, posto a servizio dei locali ad uso uffici dell’immobile sede consortile di Modena - C.I.G. [Z5F2F9F378], ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 20/2020, previa indizione di indagine di mercato da effettuarsi in modalità telematica attraverso
il portale gare del Consorzio, tra imprese specializzate nel settore in possesso dei requisiti generali e di selezione richiesti dalla vigente normativa
in materia, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 36.129,28, di cui nette a base di gara € 35.991,85 ed € 137,43 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 per il suo importo complessivo di € 44.077,72, nel Budget 2020 e più precisamente alla
commessa 20STAA-014 Task 1;
darsi atto infine che l’impegno finanziario verrà assunto al momento dell’affidamento lavori;
sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.

Lavori di sostituzione di n°1 unità esterna e di n°14 unità interne dell’impianto di
condizionamento aria a pompa di calore, posto a servizio dei locali ad uso uffici
dell’immobile sede consortile di Modena – Finanziamento consorziale - Indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito con Legge 120/2020.
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