
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
emessa in data 22.04.2020             N. 192/d/20 

 

Oggetto: Adozione programma biennale 2020-2021 di forniture e servizi. 

 

L’anno duemilaventi, addì 22 del mese di aprile alle ore 10.30 presso il magazzino 

consortile di Mortegliano, Via Lavariano 1, in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto dd. 15.04.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita 

la Deputazione Amministrativa. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

  PRESENTI ASSENTI 

CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X  

VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X  

VENTURINI TIZIANO            “ X  

BETTO SIMONE CONSIGLIERE X  

BIANCHINI GIANCARLO            “ X  

CANDOTTO LUCA            “  X 

FERESIN CARLO            “  X 

GIGANTE SIRIO            “  X 

GIOVANATTO DANIELE            “  X 

NATA GIANNI            “  X 

THURN VALSASSINA PHILIP            “ X  

ZANONE PIERFRANCO            “  X 

MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X  

LUNAZZI MARCO  PRESIDENTE REVISORI LEGALI  X 

GONANO ANTONIO  REVISORE LEGALE  X 

ZAMPAR ANDREA  REVISORE LEGALE  X 

 

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell’Area 

Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell’Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano 

Bongiovanni. 

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale 

degli intervenuti pone in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la 

Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione: 

 

 



 

 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres. dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 

dd.05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio 

di Bonifica Pianura Friulana; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge 

attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla 

difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione 

delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio 

rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto 

consortile; 

 

PREMESSO che l’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino il programma biennale di forniture e servizi; 

 

RILEVATO che il programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi costituisce 

momento di identificazione e quantificazione dei bisogni del Consorzio in 

conformità agli obiettivi assunti come prioritari;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso programma deve essere predisposto secondo quanto 

previsto dal D.M. n.14 dd. 16.01.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti denominato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori, del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”; 

 

RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopra citate, adottare gli schemi di 

programma biennale 2020-2021 e allegare gli stessi al Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2020 

 

VISTI gli schemi del programma biennale 2020-2021 e ritenuto di doverli adottare; 

 

CONSTATATO che le fonti normative del presente atto sono recate dalle seguenti 

disposizioni: 

- D.Lgs. 50 dd.18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- L.R. 14 del 31.05.2002; 

- D.M. n.14 dd.16.01.2018; 

- Statuto consortile art. 14, comma 3 lett. h); 

 

PRESO ATTO che la presente deliberazione, costituisce il presupposto per la formazione 

dell’atto definitivo che sarà approvato, dal Consiglio dei Delegati, ai sensi dell’art. 

11 comma 2 lett. n) e dell’art. 14 comma 3 lett. h) dello statuto consortile; 

 

VISTI gli artt. 11 comma 2 lett. n) e 14 comma 3 lett. h) dello Statuto consortile;  

 

all’unanimità dei voti, 

 

DELIBERA 

 

- di adottare gli allegati schemi relativi al programma biennale delle acquisizioni di 

forniture e servizi 2020-2021; 



 

 

 

- di stabilire che gli allegati schemi di programma biennale siano, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 14 dd.16.01.2018, 

pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti dopo l’approvazione del 

Consiglio dei Delegati; 

 

- di individuare l’ing. Stefano Bongiovanni il referente del programma da pubblicare sul 

sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti dopo l’approvazione del Consiglio dei 

Delegati; 

 

- di pubblicare, altresì, i predetti atti all’albo informatico e nel sito internet del 

Consorzio al fine di assicurare la più ampia diffusione dei documenti adottati e la 

possibilità di proporre modifiche agli interventi previsti; 

 

- di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi 

contenuti negli schemi allegati siano inviate alla Direzione del Consorzio ai fini della 

loro valutazione ed eventuale approvazione di competenza del Consiglio dei Delegati; 

 

- di sottoporre i documenti adottati con il presente provvedimento all’approvazione del 

Consiglio dei Delegati, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. n) e dell’art. 14 comma 3 

lett. h) dello statuto consortile. 

 

 

                       IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE  

                   f.to Armando Di Nardo                   f.to Rosanna Clocchiatti 

 



 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti 

dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 

L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 

pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  

 

CHE la presente deliberazione: 

è stata affissa all’Albo consortile il 29.04.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all’art. 

5, 3° e 4° comma del Regolamento; 

è stata affissa all’Albo consortile il ……………………………… con le modalità di cui all’art. 5, 2° 

comma del Regolamento; 

è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi fino al 06.05.2020; 

 è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione centrale 

attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il controllo 

preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto provvedimento 

rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 23 – 1° comma 

a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; 

b) il conto consuntivo; 

c) lo statuto consortile; 

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la costituzione di 

società esterne; 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

 (dr. Armando Di Nardo)  

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

IL SEGRETARIO ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti 

dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 

L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 

pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.05.2020 

 

per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell’art. 22 –  2° comma  L.R. 28/02; 

 per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 2° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la 

Giunta Regionale  ne abbia disposto l’annullamento; 

 per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell’atto disposta con provvedimento 

n.  …………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 2° comma L.R. 28/02; 

 

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive 

commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del  ……………….. pervenuta 

al Consorzio il ……………… 

 IL SEGRETARIO 

 (dr.Armando Di Nardo) 

 



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 492.940,00 € 549.940,00 € 1.042.880,00

Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
Convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

Altro

Totale € 492.940,00 € 549.940,00 € 1.042.880,00

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

DISPONIBILITA' FINANZIARIATIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

IMPORTO TOTALE

r.cantone
Font monospazio
                             Allegato Delibera n. 192/d/20 dd. 22.04.2020



ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

Importo
Tipologia

(Tabelle B.1 
bis)

Codice AUSA Denominazione

2020 I16H19000010001 No No ITH42 Servizio 71300000-1

Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la 

Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei 
comizi P13, P14, P15 e P16 nei comuni di Basiliano e Lestizza

1 ing. Michele Cicuttini 5 No € 97.300,00 € 97.300,00 € 194.600,00 € 389.200,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2020 I86H19000040001 No No ITH42 Servizio 71300000-1

Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la 

Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei 
Comuni di Codroipo e Sedegliano per una superficie di 330 ha

1 ing. Stefano Bongiovanni 5 No € 84.600,00 € 84.600,00 € 169.200,00 € 338.400,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2020 No No ITH42 Servizio 50111100-7 Manutenzione e riparazione di mezzi ed autovetture consortili 1 ing. Massimo Ventulini 2 Si € 45.000,00 € 135.000,00 € 180.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2020 No No ITH42 Forniture 43262100-8 Acquisto macchina decespugliatrice professionale semovente 1 ing. Stefano Bongiovanni 1 No € 183.000,00 € 183.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2021 I25G07000110001 No No ITH42 Servizio 71300000-1

Supporto alla direzione lavori e direzione lavori opere 
strutturali nell’ambito dei “Lavori di ricostruzione del canale 

Principale nel tratto compreso tra il nodo  idraulico di Rivotta e 
la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto”

1 ing. Stefano Bongiovanni 3 No € 31.040,00 € 31.040,00 € 31.040,00 € 93.120,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2021 J52D11000430001 No No ITH42 Servizio 71300000-1

Direzione es assistenza dei lavori per la “Realizzazione degli 
interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi 

costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica area 
ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse 

nazionale di Laguna di Grado e Marano”

2 ing. Stefano Bongiovanni 2 No € 70.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2021 J52D11000430001 No No ITH42 Servizio 71300000-1

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
per la “Realizzazione degli interventi di rimozione e 

smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche 
presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento 

Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale di Laguna di 
Grado e Marano”

2 ing. Stefano Bongiovanni 2 No € 80.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2021 No No ITH42 Servizio 71300000-1
Supporto alla direzione dei lavori per l’esecuzione dei “Lavori 

di approfondimento del canale di accesso e del bacino di 
evoluzione del Porto di Monfalcone”

2 ing. Stefano Bongiovanni 3 No € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 111.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

2021 No No ITH42 Servizio 71300000-1
Collaudatore tecnico-amministrativo dei “Lavori di 

approfondimento del canale di accesso e del bacino di 
evoluzione del Porto di Monfalcone”

2 ing. Stefano Bongiovanni 4 No € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 33.000,00 € 0,00 0000542409
Consorzio di 

Bonifica Pianura 
Friulana

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica di programma 
(12)

(Tabella B.2)

Primo anno Secondo anno
Costi su 

annualità 
successiva

Totale (9)
CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento
di contratto 

in
essere (8)

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)
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Ambito
geografico 

di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

r.cantone
Font monospazio
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo 
acquisto

Livello di 
priorità

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (!)

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON 
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

r.cantone
Font monospazio
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