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Prot. n° 2195/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 79/DP 
DEL 25 FEBBRAIO 2021 

 
 

---------- * ---------- 
 
 
 L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio alle ore 
10,00 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,  
 

Il Presidente 

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti in qualità di Segretario 
verbalizzante; 

- visto l’art. 13, lett. l), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n° 6621 del 
19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di 
indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione, oppure del Comitato Esecutivo nelle materie a questo delegate, nella 
prima seduta successiva; 

- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto: 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI 
FINANZIARI TRA PROVINCIA DI MANTOVA E CONSORZIO RELATIVA A 
“CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO COLLETTORE DI COLLEGAMENTO TRA IL FOSSO 
CASINO PERNESTANO E L’ESISTENTE VASCA DI LAMINAZIONE IN 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)” – CODICE CUP 
G22H19000100003. 

 

Il Presidente 

premesso che con “Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento 
collettore di collegamento tra il Fosso Casino Pernestano e l’esistente vasca di laminazione in 
comune di Castiglione delle Stiviere (MN)” sottoscritta in data 29/01/2019 la Provincia di 
Mantova, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, ha concesso al Consorzio di bonifica 



 
 

 
   

Garda Chiese il finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui alle stessa convenzione, 
per un importo di € 880.000,00; 
atteso che con nota 8/03/2019, il Direttore Generale del Consorzio, ha nominato, ai sensi 
dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Claudio Monteverdi Responsabile del 
Procedimento dei lavori di che trattasi; 
atteso che in data 25/03/2019 è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 
di che trattasi per l’importo complessivo di € 880.000,00, approvato con deliberazione 
presidenziale n. 25/DP del 28/03/2019, successivamente ratificata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 121/CA del 28/05/2019; 
considerato che a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
c-bis), del D.Lgs. 50/2016, i lavori di cui al progetto di che trattasi venivano affidati, con 
contratto d’appalto rep. 324 del 23/12/2019 dell’importo di € 470.326,32 al netto di IVA, 
all’impresa VEZZOLA SPA, con sede in Lonato del Garda (BS) – c.f. 01547140176; 
vista la relazione generale, acclarante i rapporti finanziari tra Provincia di Mantova e 
Consorzio, redatta in data 19/02/2021 dal Responsabile del Procedimento Ing. Claudio 
Monteverdi, dalla quale risultano le seguenti spese sostenute dal Consorzio:  
 
A. LAVORI IN APPALTO € 469.141,74 

B. LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA  

(OPERE DI MITIGAZIONE, TELERILEVAMENTO, FORNITURE) € 8.586,87 

C. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI € 24.619,69

  

D. OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SERVITU’ DI ACQUEDOTTO, DANNI 

 €   10.918,52 

E. IVA al 22% di A+B € 104.620,29 

F. SPESE GENERALI E FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE  €   85.376,81 

 IMPORTO COMPLESSIVO € 703.263,92 

          
presto atto che l’intervento di che trattasi è finanziato dalla Provincia di Mantova  per l’importo 
di € 880.000,00, così come da convenzione sottoscritta in data 29/01/2019; 
considerato che, valere sul contributo/finanziamento provinciale, sono stati 
complessivamente erogati acconti per € 382.424,83 e che, a saldo, restano da liquidare € 
320.839,09;  
visto il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai sensi dell’art. 83, comma 
2, della L.R. n. 31/2008, in calce alla presente; 
  

DELIBERA 
1. di approvare, come approva per quanto di competenza, la Relazione Generale 

acclarante i rapporti finanziari tra Provincia di Mantova e Consorzio, redatta dal 
Responsabile del Procedimento dott. Ing. Claudio Monteverdi in data 19/02/2021 
relativamente a “Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento 



 
 

 
   

collettore di collegamento tra il Fosso Casino Pernestano e l’esistente vasca di 
laminazione in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)”; 

2. di dare mandato agli uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la richiesta 
del saldo di € 320.839,09 alla Provincia di Mantova. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani  Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 
 
 
 
 

Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 
 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 
Mantova, lì 25 febbraio 2021 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referto di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 26 febbraio 2021 

  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
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