
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.09.2022  

N° 35 R.D. 

 

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale per intervento di: 

“Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San 

Matteo delle Chiaviche - I° lotto funzionale stabilimento Fossola - 2° Stralcio. Lavori di ripresa, 

ripristino conservativo del fabbricato e opere provvisionali” - CUP F64I19000190005”. 
 
L'anno duemilaventidue il mese di settembre il giorno diciannove alle ore 20.30, in 

Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito 

presidenziale n. 2120/BA-39 del 09.09.2022, 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. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Premesso che con delibera presidenziale n. 3 del 19.03.2020, ratificata con Delibera CdA n. 8 del 

13.05.2020, venne approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, denominato “Adeguamento 

funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell’impianto di San Matteo delle 

Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola”, datato 28.02.2020, predisposto dal 

progettista dr. Ing. Marco Ferraresi per un importo presunto di euro 2.700.000,00 iva inclusa, 

suddiviso in due stralci così denominati: 

A. Fornitura e posa in opera di pompe  

“Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell’impianto di 

San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio. 

Fornitura con messa in opera dei nuovi gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola”, 

datato 28.02.2020, di euro 2.315.000,00 iva inclusa. 

B. Lavorazioni edili  

“Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell’impianto 

di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 2° Stralcio. 

Lavori di ripresa, ripristino conservativo del fabbricato e opere provvisionali”, datato 

28.02.2020, di euro 385.000,00 iva inclusa; 

- ricordato che il RUP è stato individuato, con atto interno del Consorzio, nella persona dell’Ing. 

Mauro Sartori dipendente del Consorzio con la qualifica di Capo Settore gestione reti ed 

impianti; 

- ricordato che, per quanto riguarda il 2° stralcio esecutivo (PARTE B Lavorazioni edili), con 

Determina dirigenziale n° 12 del 04.06.2020, il direttore generale, dispose di procedere 

all’affidamento dei lavori di Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza 

idraulica dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento 

Fossola - 2° Stralcio - Lavori di ripresa, ripristino conservativo del fabbricato e opere 

provvisionali” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, 

lett. c), con invito a quindici operatori economici, individuati tramite la preventiva pubblicazione 

di avviso di indagine di mercato sul profilo web del Consorzio, con criterio di aggiudicazione 

individuato del minor prezzo in base all’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e con utilizzo 

della piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 

- preso atto che, in esito alla procedura sopra citata, con determina dirigenziale n. 16 del 

04.09.2020, venne disposto l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale finalizzato al 

ripristino della sicurezza idraulica dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto 

funzionale Stabilimento Fossola - 2° Stralcio. Lavori di ripresa, ripristino conservativo del 

fabbricato e opere provvisionali CUP F64I19000190005 – CIG 8341722EBF”, alla ditta 

Granelli SRL con sede in Salsomaggiore Terme (PR) via Scipione Boffalora 82/A, C.F e P.IVA 

02794840344, per un importo contrattuale di € 277.748,21 di cui € 262.633,14 per lavori ed € 

15.115,07 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge; 

- dato atto che, in relazione all’intervento sopra descritto è stato emesso dal direttore lavori e 

conseguentemente vistato dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare 

Esecuzione e Stato Finale, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

- ritenuto necessario deliberare in merito alla conclusione dei lavori nonché della emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale per l’intervento in argomento;  

- visti gli Artt. 234 e 237 del DPR 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione al Codice degli 

Appalti; 

- 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 che ha dato le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 9 all’unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Belletti, Cassio, Cavallari, Federici, 

Mattioli Foggia, Taffelli) 



Contrari: / 

Astenuti: / 

DELIBERA 
 

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale, allegato quale parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento, per l’intervento di: Adeguamento funzionale finalizzato 

al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche - I° lotto 

funzionale stabilimento Fossola - 2° Stralcio. Lavori di ripresa, ripristino conservativo del 

fabbricato e opere provvisionali” -CUP F64I19000190005 
 

^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              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: 26.09.2022  

 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, 26.09.2022  

 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. 


