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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 25/08/2017
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 25/08/2017 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 del 25/08/2017. Alle 21.00 del 25/08/2017 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

presente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Assente giustificato

Poli Agostino

Presente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Presente

Sanfelici Italo Gino

Presente

Il Geom. Lai ha inviato mail per comunicare la sua assenza ed il suo appoggio alle decisioni prese
dal consiglio. Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero
legale, procede con l'apertura dei lavori.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura, analisi preventivi terra e delibera
relativa). Il presidente comunica che a seguito le prove di compattazione della terra offerta dalla
ditta Pulga non hanno avuto esito positivo, pertanto non è possibile utilizzare la stessa per i lavori
previsti. Come comunicato nella precedente assemblea risulta disponibile della terra su Parma, zona
Parmamia, messa a disposizione dalla Galloni Costruzioni S.r.l.. La terra è già stata analizzata con
esito positivo e può essere reimpiegata come verde pubblico, privato o residenziale ai sensi del
D.Lgs 152/06 titolo V all. 5 tab.1. La Galloni Costruzioni può dare disponibilità fino a 5000m3 di
terra al momento, aumentabile a seguito dell'apertura di altri cantieri. Per la terra la Galloni
costruzioni chiede un compenso di € 500,00 oltre IVA di legge.
Per il carico e trasporto sono pervenuti tre preventivi come da tabella seguente (prezzi oltre iva):
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Nominativo
Impresa

Importo per viaggio. Valorizzato ad ora si Costo a m3 - carico 260q, densità
considera mediamente 1,5 ore per andata e massima compattata di 2600kg/m3
per totali 10m3 compattati.
ritorno con carico e scarico.

Sani Rino

€ 190,00 a viaggio

€ 19,00

SIRE S.r.l.

€ 60/h + € 500,00 accantieramento

€ 9,2*/m3

PRISMA S.r.l.
€ 60/h autocarro e € 30 ora carico
(*) Ipotizzando l'acquisto di 3000m3 di terra.

€ 13,5/m3

Tutte le ditte soddisfano i requisiti richiesti per DURC ed antimafia. I preventivi più competitivi
sono quelli proposti dalla ditta SIRE e dalla ditta PRISMA simili nel costo orario autocarri a 4 assi
ma differenti per quanto riguarda il carico: SIRE propone accantieramento forfettario a €500,00,
PRISMA propone nolo a freddo a € 30/h. Per piccoli quantitativi conviene PRISMA in quanto in
circa 16 ore di lavoro si raggiunge il compenso una tantum richiesto da SIRE. Oltre 2 giorni di
lavoro conviene il preventivo di SIRE. In due giorni al massimo si possono movimentare circa
600m3 compattati.
Il consiglio delibera all'unanimità di acquistare la terra di Galloni Costruzioni S.r.l. deliberando la
spesa di € 500,00 + IVA forfettari e di affidare il servizio di carico e trasporto alla ditta SIRE S.r.l..
vincolando l'affidamento all'accettazione da parte della ditta SIRE del protocollo PU019-17 e
dell'ottenimento delle autorizzazioni al transito.
A tal fine il Presidente comunica che la Provincia di Reggio Emilia sarebbe già pronta a consentire
il transito sulla SP 41 ed attenderebbe il Comune di Brescello con l'autorizzazione al transito su SP
62 e sulle vie di Ghiarole. Al momento il Comune pare aver dichiarato che ci vogliono alcuni mesi
causa commissariamento. Il consiglio incarica il Presidente di ottenere appuntamento con i
Commissari Prefettizi al fine di chiedere delucidazioni in merito.
In mancanza di aiuti da parte del Comune il Presidente convoca di urgenza un consiglio dei
delegati.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Riesame lavori e prezzi arginatura e delibera
relativa). A seguito dell'aumento del costo della terra i lavori devono essere riesaminati nei costi.
Il consiglio delibera momentaneamente di sospendere la realizzazione del setto a bassa permeabilità
in funzione delle disponibilità residue. I lavori di ripresa delle quote arginali vengono riesaminati
nel seguente modo soprassedendo momentaneamente al lavoro sulle banche:
Costo terra: 3200m3*9,2€/m3 + IVA = € 36.000,00
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Costo scotico: 4000m2*1,1€/m3 + IVA = € 5.500,00
Costo rinterro coronamento: 3200m2*1,7€/m3 + IVA = € 6.700,00
Semina: 4000m2*0,5€/m3 + IVA = € 2.440,00
Accantieramento: € 500,00 + IVA = € 610,00
Opere in economia (rialzo muretto chiavica, parapetti chiaviche, rimozione staccionata e blocchi
cemento) = € 1.500,00
Sicurezza cantiere e cartelloni = € 3.000,00
Compenso Galloni costruzioni = € 500,00 + IVA = € 610,00
Per totali € 58.000,00 ivati in c.t.
Al momento in cassa sono presenti circa € 55.000,00, senza considerare le future rimesse di
Equitalia.
Il consiglio delibera all'unanimità di procedere con i lavori al corpo arginale iniziando dalla ripresa
della quota di coronamento come da progetto, deliberando l'esecuzione dei lavori a misura fino al
raggiungimento delle disponibilità residua di cassa del Consorzio di € 3.000,00. Laddove vi fossero
maggiori disponibilità si procederà con i lavori sulla banca e sulla realizzazione del setto a bassa
permeabilità, demandando al CdA tempistiche, modi e priorità di intervento.
La delibera deve sottostare all'ottenimento da parte della ditta Sire S.r.l. delle autorizzazioni al
transito necessarie. Tutti i lavori devono concludersi entro il 15/10/2017 con la messa in sicurezza
degli eventuali lavori lasciati in sospeso.
Si discute il terzo punto all’ordine del giorno (Organizzazione lavori, affidamento incarichi e
delibera relativa). Per il supporto dei lavori da parte dei consiglieri vale quanto già detto e
deliberato nell'assemblea del 28/07/2017.
Risulta necessaria la seguente attrezzatura:
1. Cartelli di cantiere con relativi supporti ed installazione.
2. DPI per le persone del Consorzio che sorveglieranno i lavori (calzature antinfortunistiche e
elmetto).
Il Consiglio delibera l'acquisto di 4 paia di scarpe antiinfortunistiche e 3 elmetti per le attività di
cantiere nonché l'acquisto di due cartelli. Per il reperimento e compilazione dei cartelli si attiva il
Geom. Lai. Per l'installazione dei cartelli si organizzano i Sigg. Borettini Fabrizio e il Sig. Sanfelici.
Il consiglio delibera una spesa complessiva di € 400,00 per l'acquisto di quanto sopra.
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Dal punto di vista logistico i lavori devono essere verificati da almeno due persone in contatto tra
loro con radio o altro mezzo simile (cellulare). Una agli accessi di salita, un'altra sul luogo di
scarico. Risulta necessaria una persona anche nel cantiere di Parma, per ogni evenienza, sempre in
contatto telefonico.
E' necessario contare gli autocarri in arrivo e registrare i tempi in quanto il trasporto è pagato ad ore
alla ditta SIRE.
Sono disponibili per il cantiere i Sigg. Renato Borettini (con cellulare efficiente), Sig. Poli Agostini
Sanfelici Italo e De Pari Virginio, in funzione delle disponibilità. Responsabile dell'organizzazione
Sig. Italo Sanfelici.
Potrebbe rendersi necessario il ricovero notturno degli autocarri impiegati per il trasporto, a tal fine
si potrebbe usare la piazzetta, in subordine è disponibile il cortile del Sig. Sanfelici.
Da esami e sopralluoghi svolti al momento non risulta necessario effettuare interventi di muratura
sulla chiavica scutellara, sulla chiavica enza morta e sul piazzale della baracca.
Il presidente comunica che la sonda di misurazione della temperatura è stata acquistata sostenendo
un costo di € 187,76 a fronte dei € 250,00 deliberati.
Si passa a discutere il settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali): nessuno
solleva alcun argomento.
Alle ore 22.45 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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