
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.02.2022  

 

N° 4 R.D. 

 
OGGETTO: Decreto MIPAAF di rideterminazione del nuovo quadro economico per intervento: 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per l’irrigazione a pioggia 

del bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° lotto funzionale – II° stralcio esecutivo - CUP 

F93E20000060006 
 
L'anno duemilaventidue il mese di febbraio il giorno otto alle ore 17.30, in Casalmaggiore, 

via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 202/BA-

39 del 02.02.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: 

 

 Pres. Ass. 

1) Anghinoni Matteo  X 

2) Ardenghi Luigi X  

3) Arnoldi Gabriele X  

4) Barilli Piercarlo  X 

5) Belletti Guglielmo X  

6) Bongiovanni Filippo  X 

7) Buttarelli Marco  X 

8) Cassio Franco X  

9) Cavallari Alessandro  X 

10) Cerioli Alex  X 

11) Federici Virgilio X  

12) Mattioli Foggia Cesare X  

13) Saccani Adriano  X 

14) Taffelli Giovanni X  

15) Zerbini Armando X  

Totale 8 7 

 
 

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 

il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario 

dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

AGRO CREMONESE MANTOVANO 
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 

 



 

Omissis 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Ricordata, nell’ambito del Bando di selezione dei progetti relativi alla misura 4.3 del PSRN 2014-

2020, la domanda di sostegno n. 54250347405 presentata in via telematica dal Consorzio di 
Bonifica Navarolo il 30/06/2017 al MIPAAF, per l’importo di € 5.700.000,00, con la quale è 
stato chiesto il contributo per la realizzazione del progetto: “Conversione della rete pensile per 

irrigazione a gravità in rete tubata per l’irrigazione a pioggia – Bacino irriguo alimentato dal 

fiume Oglio – I° Lotto funzionale”; in cui era compresa la parte di intervento relativa al 
“Rivestimento del Canale Principale Irriguo” 

- preso atto che, successivamente, da parte della Regione Lombardia è stata dichiarata la coerenza 
con la programmazione regionale in essere ed è stata attribuita la priorità 1 al progetto proposto 
dal Consorzio, “Rivestimento del Canale Principale Irriguo” dell’importo di € 1.428.708,00, 

quale 2° stralcio esecutivo del progetto: “Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità 

in rete tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° lotto”; 
- ricordata la delibera CdA n. 19 del 30.06.2020 con la quale venne approvato il progetto esecutivo 

denominato “Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per 

irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° lotto funzionale – II° 

stralcio esecutivo - Rivestimento Canale Principale Irriguo” - Euro 1.428.708,00 - CUP 

F93E20000060006, datato 26.06.2020, predisposto dal progettista dr. Ing. Mauro Sartori, agli atti 
del Consorzio; 

− ricordato che con nota prot. n° 1234/F-29/C del 14.07.2020, il Consorzio ha trasmesso al 
MIPAAF Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali dello sviluppo rurale – DG 

Sviluppo Rurale – DISR ed alla Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi 
Verdi – U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica il progetto completo di elaborati, pareri 
ed autorizzazioni ed accompagnato dalla sopracitata deliberazione CdA n.19 del 30/06/2020; 

− visto il Decreto Ministeriale MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali 

dello sviluppo rurale – DG Sviluppo Rurale – DISR 1 n. 9337592, datato 25.11.2020, trasmesso 
dal medesimo in data 30.12.2020, assunto agli atti del Consorzio con prot. n. 2534/F-29/C del 
30.12.2020,  con il quale veniva approvato il progetto e concesso il finanziamento per la 
realizzazione dell’intervento “Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete 

tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° lotto 

funzionale – 2° stralcio esecutivo – Rivestimento Canale Principale Irriguo” al Consorzio di 
Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano per un importo totale di euro 1.428.708,00 iva 
inclusa, con il seguente quadro economico:; 
 

descrizione dei lavori  Importi in 
euro 

A - LAVORI   
a.1 – Lavori nel Canale Principale Irriguo 1.054.592,84 
Importo lavori a base d’asta 1.054.592,84 
a.2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso) 21.866,54 

Importo lavori in appalto (a.1+a.2) 1.076.459,38 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
b.1 Indennità da piano particellare 3.071,00 
b.2 Spese Generali (11% di A+b.1 ed in arrotondamento) 112.356,56 
b.3 IVA (22% su A) 236.821,06 

Importo somme a disposizione dell’Amministrazione 352.248,62 
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.428.708,00 

 



− vista la nota prot. 1981/F-29/C, datata 27.09.2021, con la quale il Consorzio ha trasmesso al 
MIPAAF la determina dirigenziale n. 18 del 23.07.2021 con la quale, esperite le procedure di 
gara, venivano aggiudicati i lavori di cui all’intervento “Conversione della rete pensile per 

irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal 

fiume Oglio – primo lotto funzionale – II° stralcio esecutivo - Rivestimento Canale Principale 

Irriguo CUP F93E20000060006 - CIG 877252222B, all’Impresa REGGIANI  SRL con sede in 
Via Parma n. 13 in Comune di 46100 Mantova, C.F. e P.IVA 01618290207, per un importo 
contrattuale di € 1.001.340,73 di cui € 979.474,19 per lavori ed € 21.866,54 per oneri per la 
sicurezza, oltre IVA di legge, con un ribasso del 7,123% 

− ricordate le Linee Guida concernenti i rapporti tra MIPAAF e i concessionari per la 
realizzazione di interventi nel settore irriguo e connessi emanate con D.M. n. 4080 del 
09.02.2017 e s.m.i.; 

− ricordato che il Consorzio, con nota prot. 2077/F-29/C del 14.10.2021 ha trasmesso al MIPAAF 
una proposta di rimodulazione del Quadro Economico di spesa, nel limite dell’importo massimo 
ammissibile di euro 1.428.708,00 redatto secondo i criteri di cui alle sopracitate Linee Guida del 
09.02.2017 e da quanto previsto dall’originario Decreto di Finanziamento n. 9337592 del 
25.11.2020; 

 
− Visto il Decreto Ministeriale MIPAAF n. 05505022 del 22.10.2021, trasmesso dal Ministero 

con nota datata 19.11.2021 ed assunto agli atti del CBN con prot. 2339/F-29/C del 22.11.2021 
con il quale: 
• È approvato il nuovo Quadro Economico di finanziamento rimodulato a seguito degli esiti di 

gara esperita dal Consorzio per la realizzazione dell’intervento di “Conversione della rete 

pensile per irrigazione a gravità in rete intubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo 

alimentato dal Fiume Oglio – 1° lotto - 2° stralcio esecutivo Rivestimento del Canale 

Principale - CUP F93E20000060006, concesso con Decreto MIPAAF n. 9337592 del 
25.11.2020. 

• L’importo del finanziamento assentito al Consorzio, fisso ed invariabile, è stato 
rideterminato in euro 1.426.677,15; 

− dato atto che il Consorzio, come verificato dal Ministero, ha adempiuto agli obblighi di cui 
all’art. al decreto di concessione sopracitato; 

− ricordato che è necessario prendere atto della rimodulazione del Quadro Economico 
dell’intervento in argomento. 

− con il parere favorevole del Comitato Esecutivo; 
− con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 

83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016; 
− visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano e chiamata che ha dato le seguenti 

risultanze: 
Favorevoli: 9 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Cassio, Federici, Mattioli 
Foggia, Taffelli, Zerbini) 
Contrari: / 
Astenuti: / 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto delle risultanze del Decreto Ministeriale MIPAAF - Dipartimento delle 

Politiche Europee e internazionali dello sviluppo rurale – DG Sviluppo Rurale – DISR 1– n. 
05505522 del 22.10.2021, assunto agli atti del CBN con prot. n. 2339-F/29/C del 22.11.2021 
con il quale: 
viene approvato il nuovo Quadro Economico di finanziamento, rimodulato a seguito degli esiti 
di gara, a favore del Consorzio di Bonifica Navarolo per la realizzazione dell’intervento: 
“Conversione ella rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 

pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° Lotto - II° Stralcio esecutivo 



Rivestimento Canale Principale Irriguo CUP F93E20000060006” concesso con Decreto 
MIPAAF n° 9337592 del 25.11.2020, come di seguito riportato: 
 

descrizione Importo di 
finanziamento 

rimodulato  
in euro 

 A. LAVORI  
a.1 Lavori nel canale principale  
 Importo lavori a base d’asta 979.474,19 
a.2 Oneri della sicurezza  
 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 21.866,54 
 Totale importo lavori (A) 1.001.340,73 
 B. SOMME A DISPOSIZIONE  
b.1 Indennità piano particellare  
 Indennità piano particellare 3.071,00 
b.2  Imprevisti  
 Imprevisti (4,20% di A) 42.056,31 
b.3 Spese generali  
 Spese generali (15% di A+b.1) 150.661,76 
b.4 IVA  
 Iva (22% di A+b.2) 229.547,35 
 Totale somme a disposizione 425.336,42 
 TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO 1.426.677,15 
 Accantonamento ex art. 3, commi 3 e 5 delle L.G. 2.030,85 
 Totale finanziamento massimo ammissibile 1.428.708,00 
 Economie da ribasso 0,00 
 

 
^^^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE  

      f.to Dr. Giampietro Lazzari                                                                                f.to Guglielmo Belletti  

 
 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal: 22.02.2022   

 IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 22.02.2022  

 IL SEGRETARIO 

          Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


