DETERMINA DIRIGENZIALE N° 078
PROT. N° 5760 DEL 04 MAGGIO 2021

OGGETTO: Servizio di cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, pulizia
griglie e manufatti consortili, nonché sorveglianza degli impianti consortili per il
periodo 1 maggio 2021 - 30 aprile 2022
Il Dirigente di Area Tecnica dott. ing. Antonio Montanaro quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto, a sensi del “Regolamento interno di attuazione per l’acquisizione
di beni, forniture, servizi e lavori nel caso di contratti sotto soglia”
PREMESSO CHE:
-

il D.lgs n° 228 del 18.05.2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” all’art. 15 comma 1
prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Consorzi di
Bonifica, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi ad oggetto, tra
l’altro, la salvaguardia del paesaggio agrario forestale, la cura ed il mantenimento
dell’assetto idrogeologico;

-

ai sensi del comma 2 all’art. 15 del D.lgs n° 228 del 18.05.2001 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica “in deroga alle norme
vigenti, possono stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000
euro nel caso di imprenditori in forma associata”;

-

nel periodo 1 maggio 2020 – 30 aprile 2021 il Consorzio di Bonifica, con determina
dirigenziale n° 74 prot. n° 5899 del 12 maggio 2020, si è avvalso delle prestazioni di
imprenditori agricoli:
• per le operazioni di pulizia sia di alcuni manufatti che delle griglie di
competenza consortile a protezione dei canali di bonifica idraulica;
• per lo svolgimento di interventi, anche di piccola manutenzione, sugli impianti
consortili, per interventi di piccola canalizzazione, per la sorveglianza ed il
mantenimento del reticolo sia irriguo che idraulico, attuati anche fuori dal
normale orario di lavoro del personale consortile;
• per assicurare la reperibilità notturna e festiva necessaria per rendere possibile
gli interventi di assistenza o di riparazione che la rete di bonifica idraulica ed
irrigua richiede per la corretta gestione degli impianti;
e che tale modalità di supporto ha dato esito favorevole anche in considerazione sia
di una maggior elasticità e velocità di intervento che della possibilità di poter contare
su una pluralità di soggetti idonei ad intervenire in caso di necessità;

CONSIDERATO che:
-

per lo svolgimento del servizio in oggetto, come meglio specificato nel prospetto
allegato A) al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante, è
opportuno, per le peculiarità delle prestazioni richieste, procedere con un incarico di
durata annuale;

-

al fine di permettere il regolare funzionamento della rete irrigua ed idraulica per il
periodo 1 maggio 2021 - 30 aprile 2022, per lo svolgimento dei lavori di cui in
premessa avvalendosi delle prestazioni di aziende agricole operanti nel
comprensorio consortile indicate nel prospetto allegato A) al presente
provvedimento, di cui ne forma parte integrante, gli uffici consortili hanno stimato un
costo complessivo di € 134.500,00 oltre I.V.A.;

-

le aziende agricole predette, si sono dichiarate disponibili ad effettuare il servizio in
oggetto, alle condizioni indicate nelle lettere di invito, sinteticamente riportate nel
prospetto allegato A), come da note di accettazione in atti consortili;

DATO ATTO che la stipula del contratto per i presenti affidamenti avverrà mediante
sottoscrizione di apposita Convenzione ai sensi del D.lgs n° 228 del 18.05.2001 e s.m.i.,
previa conferma d’ordine;
VISTO:
-

il R.D. 13/02/1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008, n° 25 del
28/12/2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24/12/2013;

-

il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09/10/1989;

-

il regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;

-

lo Statuto Consortile;
DETERMINA

1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei contratti di cui al
presente atto è il dott. ing. Antonio Montanaro;
3) di affidare, per il periodo 1 maggio 2021 – 30 aprile 2022, alle aziende agricole

indicate dalla posizione n° 1 alla posizione n° 8, di cui all’Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento, il servizio in oggetto per un importo
complessivo di € 134.500,00 oltre I.V.A. e quindi per un totale IVA compresa di €
164.090,00;
4) di stipulare il contratto per i presenti affidamenti mediante sottoscrizione di apposita
Convenzione ai sensi del D.lgs n° 228 del 18.05.2001 e s.m.i., previa conferma
d’ordine;
5) di autorizzare il pagamento degli importi spettanti alle aziende agricole, indicate
dalla posizione 1 alla 8 dell'allegato A), dietro presentazione di regolare fattura,
addebitando l’importo complessivo di € 109.393,33 compreso IVA al Tit. 1° - Cat. 5^
- Cap. 410.01 “Servizio sorveglianza impianti” del bilancio relativo all’esercizio
2021, che presenta sufficiente capienza, e l’importo di € 54.696,67 compreso IVA su
analoga postazione del bilancio 2022 che dovrà presentare sufficiente capienza;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
Il Dirigente di Area Tecnica
Antonio Montanaro
(firmato Antonio Montanaro)

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 04 maggio 2021
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)

Allegato a)

N°

DITTA

1

Società agricola Leoni Galimberti di Leoni
Mosè, Zaccheo e Arrigo S.S. via Cologno,
19 - 24053 Brignano Gera d'Adda (BG)

DURATA

importo
contrattuale
IVA esclusa

Impegno 2021

Impegno 2022
IMPIANTI

CIG
numero

importo con iva

numero

importo con iva
Impianto irriguo di Caravaggio:

ANNUALE 01/05/2021 30/04/2022

Elenco per determina_annual
€ 21.000,00

ZCD316CC98

363

€ 17.080,00

113

€ 8.540,00

Impianto Irriguo di Mozzanica
Impianto irriguo di Fornovo

2

Soc. agricola Allevamento del Re Nero s.s. Via Benedetto Croce, 7 -Treviglio -

ANNUALE 01/05/2021 30/04/2022

€ 15.000,00

Z85316CCCC

364

€ 12.200,00

79

€ 6.100,00

Roggia Brembilla di Brignano e Partitore di Castel Cerreto
Pozzo capate
Canale di Gronda Sud
Cava Fumagalli

3

4

5

6

7

Conti Carlo - via Verdi n° 1 - 24053
Brignano Gera d'Adda -

Marchetti Francesco – Via Galgani 94 –
24059 Basella -Urgnano

Lorenzi Renato Via Dei Dossi, 6- 24050
Mornico al Serio

Dalmaggioni Giuseppe – Via Capra 15 –
24040 Osio Sopra

Bolognini Cristian Via Divisione
Tridentina, 11 - 24030 - Mapello

ANNUALE 01/05/2021 30/04/2022

ANNUALE 01/05/2018 30/04/2019

ANNUALE 01/05/2018 30/04/2019

ANNUALE 01/05/2021 30/04/2022

ANNUALE 01/05/202130/04/2022

€ 18.000,00

€ 19.000,00

€ 25.000,00

ZE1316CD15

ZD7316CD54

ZB3316CD6E

365

366

367

€ 14.640,00

€ 15.453,33

€ 20.333,33

80

81

82

€ 7.320,00

€ 7.726,67

€ 10.166,67

Roggia Morlino di Grassobbio
Manovre Ponte Perduto Boccaleone e Paderno
Pozzo Pezzoli
Pozzo Pedroni
Canale Adda S.3.0 e S.3.1 e Serio
Roggia Nuova
Roggia Morla di Campagnola ed Orio
Roggia Vecchia
Pozzo Baccini

Pozzo Valere, Ortaglie e Madonna della Fiamma
Pozzo Savoldini
Riberto – Bajona – Campo Rosso
roggia martinenga
pozzo morti vecchi

Roggia Brembilla: opera di presa, bocchette,
S. Donato. Nuovo di Boltiere e Cantone
canaletta sotteso, Valle
Roggia Curnino e Ceresino
€ 15.000,00

€ 14.000,00

Z17316CD8B

ZE3316CD9F

368

369

€ 12.200,00

€ 11.386,67

€ 83,00

84

€ 6.100,00

€ 5.693,33

impianto pluvirriguo dell'Isola - Distretti n°
33- 51 - 52 - 53 - 54 – 55 – 56 – 57
incluse apparecchiature in linea ( nodi idraulici, sfiati, saracinesche
scarichi, riduttori ecc) n° 17
Vasca Lesina

Roggia Morla di Comun Nuovo e Spirano

8

Soc. Agricola Cipriana S.r.l.
Via
Cascina Cipriana - 24050 Spirano

ANNUALE 01/05/202130/04/2022

€ 7.500,00

ZF2316CDBE

370

€ 6.100,00

85

SERVIZIO RICHIESTO

€ 3.050,00
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1) Pulizia delle cabine e dell'area ove sono ubicati i pozzi, incluso sfalcio erba e potature piante
e siepi - 3 volte all'anno (maggio,giugno, settembre)
2) interventi di regimazione idraulica, controllo della distribuzione delle portate irrigue, manovre delle
dalla rete consortile di Caravaggio
3) Accensione e spegnimento dei pozzi con segnalazione di eventuali guasti e problematiche
4) Assistenza all'utenza e segnalazione problematiche
1) Pulizia delle cabine e dell'area ove sono ubicati i pozzi, incluso sfalcio erba e potature piante
e siepi - 3 volte all'anno (maggio,giugno, settembre)
2) interventi di regimazione idraulica, controllo della distribuzione delle portate irrigue, manovre delle
dalla rete consortile di Mozzanica e Fornovo
3) Accensione e spegnimento dei pozzi con segnalazione di eventuali guasti e problematiche
4) Assistenza all'utenza e segnalazione problematiche
5) Pulizia delle griglie delcomune di Mozzanica on frequenza minima bisettimanale e durante gli eventi meteorici
1) Pulizia della cabina e dell'area ove è ubicato il pozzo Capate, incluso sfalcio erba e potature
piante e siepi - 3 volte all'anno (maggio,giugno, settembre)
2) Pulizia griglie del Canale di gronda Sud con frequenza minima bisettimanale e durante gli
eventi meteorici
3) Pulizia del cabinotto ed area della stazione di sollevamento e tubi mandata della
cava Fumagalli - 2 volte all'anno (maggio, settembre)
4) interventi di regimazione idraulica, controllo della distribuzione delle portate irrigue, manovre
della roggia Brembilla di Brignano e delle derivate e del partitore di Castel Cerreto
5) Accensione e spegnimento delle stazioni di sollevamento
6) Assistenza all'utenza e segnalazione problematiche
1) Pulizia delle griglie di competenza Consortile (chiesetta alpini di Azzano, Mercato Zanica, Morla, Bocchette ecc)
2) Pulizia delle cabine e delle aree del pozzo Pezzoli, Pedroni e Baccini incluso sfalcio erba
e potature piante e siepi - 3 volte all'anno (maggio,giugno, settembre)
3) Pulizia delle cabine e delle aree dei manufatti S.3.0, S.3.1 e sfioro al fiume Serio incluso sfalcio erba
e potature piante e siepi - 2 volte all'anno (maggio, settembre)
4) interventi di regimazione idraulica, controllo della distribuzione delle portate irrigua, manovre del
Morlino di Grassobbio
5) effettuazione delle manovre previste durante la stagione irrigua oltre l'orario di lavori dei
sorveglianti consortili e nei giorni festivi delle rogge Ponte Perduto e Nuova
6) segnalazione problematiche ed assistenza utenti
7) Pulizia della griglia sfioro Roggia nuova - T. Morla giornaliera nel periodo irriguo e durante gli eventi meteorici
8) accensione e spegnimento pozzo Pedroni e Pezzoli
1) Pulizia delle cabine e dell'area ove sono ubicati i pozzi, incluso sfalcio erba e potature piante
e siepi - 3 volte all'anno (maggio,giugno, settembre)
2) Pulizie giornaliere griglie Vallo Colleonesco durante stagione irrigua, bisettimanali nel jemale
3) Interventi di disostruzione e ripristino funzionalità idraulica sui fontanili Riberto, Bajona e
4) Pulizie giornaliere griglie roggia Martinenga durante stagione irrigua, bisettimanali nel jemale
Campo Rosso e dei relativi manufatti oltre che sorveglianza dei fontanili stessi
5) Accensione, spegnimento controllo del pozzo con segnalazione di eventuali guasti
e problematiche
6) Assistenza all'utenza
1) interventi di regimazione idraulica, controllo della distribuzione delle portate irrigue, manovre della
rogge Brembilla e moduli assegnati
2) pulizia griglia Curnino su roggia Brembilla vecchia
3) regimazione idraulica roggia curnino
4)controllo e Pulizia giornaliera delle griglie durante la stagione irrigua e durante gli eventi meteorici
5) Pulizia delle cabine e delle aree dei manufatti D.2.0 D.2.1 D.2.2 incluso sfalcio erba
e potature piante e siepi - 2 volte all'anno (maggio, settembre)
6) segnalazione problematiche ed assistenza agli utenti
1) pulizia dei manufatti dei gruppi di consegna ed apparecchiture in linea e
delle aree ove sono collocati; 2 volte all'anno (maggio, settembre)
2) effettuazione delle manovre sugli idranti ed apparecchiature in linea oltre
l'orario di lavoro dei sorveglianti Consortili e nei giorni festivi
3) Interventi rimozione materiale flottante depositato in vasca o sul manifatto di sfioro (ad ogni intervento di riempimento
della vasca) con deposito in area definita da eseguirsi entro 24 ore dalla richiesta
4) Pulizia strade ripariali e sommità arginale con frequenza almeno trimestrale
5) Segnalazione problematiche
1) Pulizia di un tratto di canale perimetrato nel perimetro aziendale ed interessato in passato dal progetto EXPO 2015
2) Interventi emergenziali per disostruzione dei canali in caso di bisogno

