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DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
432/2021/com del 19/07/2021

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA’: COMUNE DI TOANO Consolidamento di movimento franoso a protezione della viabilità pubblica
in località Mulinetto - Frale; consolidamento scarpata stradale Via Corneto in
loc. I Ronchi; regimazione di acque in località L'Oca. -

C.P.: 038/21/00 -

C.U.P.: G77H21000210005 - CIG 8822984CB7- DELIBERA DI AFFIDAMENTO.

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Luglio si è riunito, in videoconferenza sulla
piattaforma MS Teams, in conformità all’Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in
presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del
Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, alla presenza di:

1.

Bonvicini Marcello

Presidente

Presente

2.

Alberici Arianna

Vice Presidente

Presente

3.

Catellani Matteo

Vice Presidente

Assente

4.

Franceschini Ugo

Consigliere

Presente

5.

Pattacini Tiziano

Consigliere

Presente – video conf.

Per il Collegio dei Revisori è presente in video conferenza:
-

Cattani Ivan Renato – Revisore
E’ inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le

funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul
punto 8 all’Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO
-

Premesso che:
-

il progetto esecutivo relativo a “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA’:
COMUNE DI TOANO - Consolidamento di movimento franoso a protezione della
viabilità pubblica in località Mulinetto - Frale; consolidamento scarpata stradale Via
Corneto in loc. I Ronchi; regimazione di acque in località L'Oca” è stato approvato con
delibera consortile n. 343 del 08.06.2021 per l’importo complessivo di € 50.000,00;

-

con lettera prot. 13647 del 07/07/2021 sono stati invitati a presentare preventivo i
seguenti operatori economici, individuati dal Rup ing. Torri:

-

1.

Nuova Marzani Fratelli srl

2.

Genitoni Dino

3

B.M. Scavi srl

4.

Ugoletti Alfredo & C snc

Considerato che:
-

sono pervenuti i seguenti tre preventivi , espressi in ribasso percentuale :
DITTA

Ribasso in
percentuale %

-

1

Nuova Marzani Fratelli srl

15,26%

2.

Genitoni Dino

10,5%

3.

B.M. Scavi srl

2,88%

che l’impresa Nuova Marzani Fratelli srl

è in possesso dei requisiti generali e tecnici

per eseguire i lavori;
-

che il preventivo è stato ritenuto congruo e conveniente;

-

che la spesa trova copertura finanziaria nella commessa 21SMAP005 TASK 21;

-

Quanto sopra premesso e considerato;

-

Dato atto della regolarità della procedura di gara;

-

Con voto unanime espresso nei termini statutari;

delibera
-

le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

-

di disporre l’affidamento diretto

dei lavori di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ANNUALITA’: COMUNE DI TOANO - Consolidamento di movimento franoso a protezione
della viabilità pubblica in località Mulinetto - Frale; consolidamento scarpata stradale Via
Corneto in loc. I Ronchi; regimazione di acque in località L'Oca” all’impresa

Nuova

Marzani Fratelli srl, con sede in Baiso (RE), via Corciolano n. 1, con contratto da eseguirsi
a misura cat. di opere generali OG8, per il ribasso unico percentuale del 15,26% (quindici
virgola ventisei percento) sull’elenco prezzi a base di progetto e così per un importo
complessivo di € 34.904,42, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.146,24, più iva di
legge;
-

di dare atto che l’affidamento può considerarsi oltre che definitivo anche efficace
potendosi così procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
***
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(Avv. Domenico Turazza)

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

