VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 43 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO:

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del
sistema irriguo LEB – 2° stralcio” (CUP E66J20000240001) dell’importo di €
33.000.000,00. Incarico di Direzione Lavori.

Oggi GIOVEDI’, giorno QUINDICI , del mese di SETTEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore
18.00, presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato con lettera in data 07/09/2022, prot. n. 1038.
All’appello risultano:

N°

Cognome e nome

Presenti

Assenti giustificati

Assenti ingiustificati

CONSIGLIERI ELETTIVI

1

Bugno Silvano
(Vice Presidente)

2

Cavazza Moreno

X
(collegato in
videoconferenza)
X

(Presidente)

3

Negretto Michele

X

RAPPRESENTANTE REGIONALE

4

Betto Roberto

X

Assistono all’adunanza:
•

il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.

•

il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

***
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la
presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.

Relazione il Direttore, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il quale dopo aver
rammentato che, con Determinazione dello scrivente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento n.
96 del 20.11.2019 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii., l’aggiudicazione dell’appalto de quo a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese
SITTA S.r.l. (Impresa mandataria) - CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.c.a.r.l., LA CITTADELLA S.n.c.
DI FERRARA ANDREA & C., BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (Imprese mandanti), evidenzia al Consiglio di
Amministrazione la necessità di provvedere, nelle more della sottoscrizione del contratto d’appalto e della
consegna dei lavori, alla nomina del Direttore dei Lavori e, più in generale, alla costituzione dell’Ufficio di
Direzione Lavori;
Il Direttore valutate le competenze ed esperienze maturate nel corso dell’esecuzione dell’opera di che
trattasi di 1° stralcio, propone al Consiglio di Amministrazione di confermare nell’incarico di Direttore dei
Lavori degli interventi di secondo stralcio il Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani, in qualità di Direttore dei
Lavori, affiancando a quest’ultimo, in virtù del proficuo rapporto di collaborazione sin qui intercorso in
occasione dei lavori relativi al 1° stralcio, il Geom. Massimiliano Bassi dell’Ufficio Tecnico Consortile e,
stante l’assunzione a tal fine disposta con precedente Verbale nella seduta odierna, la dott.ssa Giulia Sofia
in qualità di collaboratore tecnico con contratto a tempo determinato;

Il Direttore, a questo punto, propone al Consiglio di Amministrazione di:
❖ costituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori, costituito dalle figure tecniche sopra menzionate, ed altresì da
professionisti esterni, stante la carenza di personale tecnico in organico, in qualità di Direttore operativo
nonché di Ispettore di cantiere, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali;
❖ procedere all’affidamento a professionista esterno dell’incarico professionale di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, rilevata l’assenza in organico di figure professionali in
possesso dei prescritti requisiti di legge per l’esercizio delle relative funzioni.
Tutto ciò premesso, il Presidente – a conclusione della trattazione e degli interventi susseguitisi – sottopone
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Udita la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Ambroso e la proposta dal
medesimo formulata di nomina del Direttore dei Lavori;



richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali
che regolano la materia, in particolare:
-

il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, con specifico
riferimento all’art. 24 “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia
di lavori pubblici” ed all’art. 101 “Soggetti delle Stazioni Appaltanti”;

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 avente titolo
“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

-

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;



visto lo Statuto consorziale vigente;



vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio” e ss. mm. e ii.;



vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di
controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.;



dopo ampia disamina ed approfondita discussione;



con l’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto;

DELIBERA

1)

di nominare, per le motivazioni richiamate in premessa, il Capo Settore, Dott. Matteo Dani, Direttore
dei Lavori dell’appalto avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia
strutturale del sistema irriguo LEB - 2° stralcio”;

2)

di costituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori, composto da un Direttore operativo e da un Ispettore di
cantiere – avvalendosi di professionisti esterni in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali –
dal Geom. Massimiliano Bassi e della dott.ssa Giulia Sofia dell’Ufficio Tecnico Consortile, in
affiancamento al Direttore dei Lavori sopra menzionato;

3)

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni incombenza finalizzata al conferimento,
nel rispetto delle disposizioni in materia di Codice dei contratti pubblici, degli incarichi professionali de
quibus, autorizzandolo, sin d’ora, ad avvalersi di ulteriori figure professionali esterne eventualmente
necessarie allo scopo, in ragione dei carichi di lavoro riscontrati e/o di particolari esigenze tecniche
manifestatesi;

4)

di demandare, altresì, al Responsabile Unico del Procedimento sopra citato ogni ulteriore
adempimento finalizzato all’affidamento, nel rispetto delle suddette disposizioni del Codice dei contratti
pubblici, dell’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
rilevata l’assenza in organico di figure professionali in possesso dei prescritti requisiti di legge per
l’esercizio delle relative funzioni;

3)

di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7,
comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello
Statuto Consorziale.

F.to Il Direttore

F.to Il Presidente

(dott. Paolo Ambroso)

(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 23/09/2022, per tre giorni
consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi
dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Cologna Veneta, lì _________________

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

