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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 10/02/2017
L’assemblea si apre alle ore 07.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello.
Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.
Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore
21.00. Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato

Presente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Sanfelici Italo Gino
Presente
L’assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Esame preventivi terra
pervenuti, reperimento terra e progetto setto impermeabilizzazione argine).
A seguito di ricerca sono al momento pervenute le seguenti offerte:
Q.tà offerta

Note

Costo a m3

Nominativo

Importo

Sire S.r.l.

€ 200,00 a viaggio Circa 800m3

Terra A4-A6 fisicamente a € 13,30
Guastalla Autocarro 15 m3

Pizzetti S.r.l.

€ 120,00 a viaggio Circa 6/700m3

Terra A4-A6 fisicamente a € 8,00
Reggio Emilia. Analisi
disponibili. Autocarro 15 18 m3

Gazzini

€ 2/ton

Circa 2000 m3

Terra ancora da scavare a € 3,80
Brescello,
preventivo
valido
se
vi
è
aggiudicazione lavori.

Pulga

€ 7,5 m3

illimitata

Terra
eminentemente
argillosa idonea per setto
impermeabile
In più vi è un contatto con Antonio Gastaldello scavatorista. In zona S. Giacomo - Padana tubi sono
in progetto 3 vasche laminazione acque prima pioggia, commissionate dalla bonifica Parmigiana
Moglia. Quantitativo circa 1000 m3. Saprà essere più preciso la settimana prossima.
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Il presidente fa presente che la terra offerta da Pulga è idonea per il setto impermeabile e renderebbe
disponibile un uguale quantitativo da impiegare per i lavori sull'arginatura.
Il costo preventivato per setto impermeabile è il seguente (al m3):
Scavo e trasporto: € 4,50
Terra: € 7,50
Rinterro: € 3,50
Per totali € 15,50; ogni metro di setto richiede due metri cubi di terra. Sommano circa € 31,00 al
metro. Risultano strettamente necessari circa 400 m di setto. Il costo stimato sarebbe pertanto €
12500,00 con disponibilità di 800 m3 di terra per ulteriori lavori.
Il CdA decide di procedere con il progetto del setto impermeabile affidando il lavoro all’ing.
Graziani per una cifra di € 1.500,00 oltre iva, compresa direzione lavori. Il compenso viene
liquidato solo ad ottenimento del nulla osta idraulico. Prima di procedere con il progetto si
eseguono le analisi della terra al fine della determinazione dei metalli pesanti. In caso positivo si
procede con il progetto.
Al momento si decide di attendere per l’acquisto della terra. In merito alla terra di Pizzetti si decide
di soprassedere.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 22.50 la riunione viene sciolta.
LCS
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