Deliberazione n° 004

Prot. n° 8280

in data 29 giugno 2022

Il Presidente Franco Gatti,
avendone i poteri e ravvisandone lo stesso la necessità alla presenza,
previa convocazione del
Direttore generale dott. Mario Reduzzi
che svolge anche le funzioni di Segretario adotta la seguente
DELIBERA D’URGENZA

OGGETTO: “Fornitura e posa di inverter per quadri di comando pompe distretti
impianto pluvirriguo di Medolago. Approvazione Progetto Esecutivo”.

IL PRESIDENTE
Franco Gatti
(firmato Franco Gatti)

IL SEGRETARIO
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

IL PRESIDENTE
PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha dichiarato lo Stato di
Emergenza Regionale fino al 30 settembre 2022, a causa della ‘’grave situazione
di deficit idrico’’ e ‘’a sostegno della popolazione, dell’ambiente e delle attività
produttive’’;
RICHIAMATO l’incontro Tecnico del 24.06.2022 dei Consorzi di Bonifica
con la Segreteria URBIM-ANBI Lombardia al fine di illustrare le linee guida di
indirizzo per fronteggiare la crisi idrica nel settore agricolo e presentare interventi
emergenziali per la Protezione Civile;
VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori di “Fornitura e posa di inverter per
quadri di comando pompe distretti impianto pluvirriguo di Medolago.’’ predisposto
internamente alla struttura a firma del Per. Agr. Giovanni Macalli – datato giugno
2022 che chiude con un importo complessivo di € 254.156,00 come risulta dal
quadro economico riassuntivo ed esplicativo riportato nell’allegato A) parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO quindi di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di “Fornitura
e posa di inverter per quadri di comando pompe distretti impianto pluvirriguo di
Medolago.’’ predisposto internamente alla struttura a firma del Per. Agr. Giovanni
Macalli – datato giugno 2022 che chiude con un importo complessivo di €
254.156,00 come risulta dal quadro economico riassuntivo ed esplicativo riportato
nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
VISTO il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008
e n° 25 del 28.12.2011 e art. 9 della LR. 19 del 24.12.2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del
09.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile;
RAVVISATA l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 lettera g) del vigente Statuto
Consortile, con l’impegno di sottoporre in ratifica al Consiglio di Amministrazione
nella prossima seduta in ordine al presente provvedimento;
DELIBERA
1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di “Fornitura e posa di inverter per
quadri di comando pompe distretti impianto pluvirriguo di Medolago.”
predisposto internamente alla struttura a firma del Per. Agr. Giovanni Macalli –
datato giugno 2022 che chiude con un importo complessivo di € 254.156,00

1

come risulta dal quadro economico riassuntivo ed esplicativo riportato
nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
3) di prendere atto che l’importo complessivo di € 254.156,00 troverà copertura su
specifica postazione di bilancio che verrà istituita con apposite variazioni allo
stesso dopo l’ottenimento del finanziamento pubblico;
4) di prendere atto che a seguito dell’approvazione del progetto in parola l’ing.
Antonio Montanaro, quale responsabile unico del procedimento, procederà a
tutte le incombenze necessarie per presentare la richiesta di finanziamento
secondo le modalità previste dalla legge;
5) di provvedere a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio
di Amministrazione nella prima seduta utile;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
I L PRESIDENTE
Franco Gatti

IL SEGRETARIO
Mario Reduzzi

(firmato Franco Gatti)

(firmato Mario Reduzzi)

Parere di regolarità amministrativa
Ai sensi dell’art. 83 comma 2 della L.R. n° 31/2008 si esprime:
parere favorevole
parere non favorevole
relativamente all’atto sopraesteso.
Bergamo, lì 29 giugno 2022
x

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)
Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza
dal 29 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)
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Allegato A)

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
IMPORTO FORNITURA E POSA (a basa d'asta)
€
Oneri per la sicurezza, oneri COVID inclusi (non soggetti a ribasso)
€
TOTALE APPALTO (compresi oneri sicurezza) €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su lavori e servizi
Imprevisti ed indennizzi diritti reali immobili compresa IVA ove prevista
Incentivi per funzioni tecniche - fondo per l'innovazione - fondo di
accantonamento (art. 113 d.lgs 50/2016 e smi)
Totale Somme a diposizione
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

1

188.900,00
8.000,00
196.900,00

€
€

43.318,00
10.000,00

€

3.938,00

€

57.256,00

€

€ 254.156,00

