
 

 

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 DEL CONSIGLIO 

 
emessa in data 29.11.2019       N. 28/c/19 

 

Oggetto: Attuazione D.Lgs. 231/2001 nomina componenti Organismo di Vigilanza  

 
L’anno duemiladiciannove, addì 29 del mese di novembre alle ore 10.30 presso la Sala 
Convegni della Fondazione Friuli sita in Via Manin 15 a Udine, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto dd.20.11.2019 e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

  Presenti Assenti 
1 CLOCCHIATTI ROSANNA        - Presidente X  
2 VENIER ROMANO GIORGIO    - Vice Presidente X  
3 BETTO SIMONE X  
4 BIASUTTI MAURIZIO X  
5 BIANCHINI GIANCARLO  X  
6 BUIATTI SARA  X 
7 CANDOTTO LUCA X  
8 CAPORALE ALESSANDRO  X 
9 CASSINA ANDREA  X 
10 CISILINO SILVIO X  
11 COLLAVINI FEDERICO X  
12 COMUZZI RENZO X  
13 COPETTI ROBERTO  X  
14 COSTAGANNA MARCO  X 
 DE NICOLO’ ROBERTO Dimesso 
15 DEL FORNO IVAN  X 
16 DEL GIUDICE SEVERINO  X 
17 DELBELLO JOHNPAUL  X 
18 DI BIN ELISA X  
19 DONDA MAURO  X 
20 D'ORLANDI GIANLUIGI X  
21 FELCHER TIZIANO X  
22 FERESIN CARLO X  
23 FORGIARINI FEDERICO  X 
24 FRISAN DANIELE X  
25 GALIZIO DANIELE  X 
26 GEREMIA DAVIDE  X 
27 GIGANTE SIRIO   X 
28 GIOVANATTO DANIELE X  
29 GROSSO SEBASTIANO X  



 

30 MASOTTI VALTER  X 
31 MONDINI MAURO  X 
32 MOSCHION COSTANTINO X  
33 MOSCHIONI DANIELE  X 
34 NATA GIANNI X  
35 ODORICO IVANO  X 
36 REPEZZA ALESSIO X  
37 ROSSIT MARCO  X 
38 SCAINI FRANCO X  
39 TACOLI PAOLO X  
40 TAVANO LORIS X  
41 THURN VALSASSINA PHILIP X  
42 URBAN FABIO  X 
43 URBANI ANDREA X  
44 VELLO VANESSA X  
45 VENTURINI TIZIANO X  
46 ZAGLIA GIORGIO  X 
47 ZAMPIERI CRISTIAN Cessato 
48 ZANAZZO MARCO  X 
49 ZANELLO GUERRINO  X 
50 ZANONE PIERFRANCO X  
51 ZORINO EMANUELE  X 
52 MIAN PALMINA             - Rappresentante Giunta Regionale X  
 LUNAZZI DR. MARCO    - Presidente Revisori Legali X  
 GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale X  
 ZAMPAR DR. ANDREA   - Revisore Legale X  

 
 
 
Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell’Area 
Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto 
e Direttore dell’Area Tecnica. 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
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 a cui 

competono la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di 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 in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, il quale ha 

introdotto nell’ordinamento italiano una particolare forma di responsabilità 
amministrativa a carico di società, associazioni ed enti in genere, per alcuni reati 
commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di persone che ricoprono al 
loro interno una posizione apicale nonché da persone a questi sottoposte. 

 
RICORDATO che tale responsabilità può essere esclusa qualora l’ente dimostri di aver 

adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire la commissione dei reati considerati; 

 
EVIDENZIATO che l’adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo può 

esonerare l’ente dalla predetta responsabilità nel caso in cui vengano imputate agli 
organi del Consorzio e a soggetti apicali la commissione di specifici reati; 

 
RICHIAMATO il provvedimento della Consiglio dei Delegati n.48/c/16 dd con cui si è 

deliberato, tra l’altro: 
-  di approvare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decr. Lgs. 

231/2001, consistente in una Parte Generale con i relativi allegati che ne 
costituiscono parte integrante e nello specifico: 

 Reati ex D.Lgs. 231/2001”, Allegato 1; 

 Codice etico, Allegato 2; 

 Sistema disciplinare, Allegato 3; 

 Manuale dei Protocolli, Allegato 4; 
che accoglie, come Sezione Specifica del Modello, il Piano di Prevenzione della 
Corruzione già approvato all’ente; 

-  di istituire, contestualmente all’approvazione del Modello di cui al punto 
precedente, l’Organismo di Vigilanza a composizione collegiale,  formato tra tre 
membri, nelle persone di: 

 dr. Lunazzi Marco – Presidente dell’Organismo di vigilanza; 

 avv. Paolo Panella – componente dell’Organismi di vigilanza; 

 ing. Del Fabbro Marco - componente dell’Organismo di vigilanza; 
per la durata di tre anni fino al 30.11.2019; 

-  di costituire con gli stessi nominativi l’Organismo indipendente di valutazione 
previsto dall’art. 44 Decr. Lgs. 33/2013 con la medesima durata e scadenza; 

-  di fissare in € 6.000,00 (euro seimila/00) lordi annui l’indennità di carica da 
corrispondere al Presidente dell’ODV e € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) lordi 
annui e l’indennità di carica annua ad ogni componente effettivo al lordo delle 
ritenute fiscali e di quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

-  di stabilire la gratuità dell’attività dei componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione stante il principio di invarianza finanziaria previsto 
dall’art. 51 del Decr. Lgs. 33/2013; 

-  di conferire all’Organismo di Vigilanza un budget annuale di € 5.000,00 (euro 
cinquemila/00) per lo svolgimento delle sue funzioni; 



 

 
RILEVATO che l’Organismo di Vigilanza in carica è in scadenza il 30.11.2019; 
 
APPURATO che con verbale dd. 05.09.2018 si ritiene opportuno non continuare l’attività 

autonoma di Organismo Indipendente di Valutazione ma di assorbirne le funzioni 
nell’Organismo di Vigilanza;  

 
VALUTATA l’opportunità di procedere al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza attuale per dare 

continuità all’attività di monitoraggio dell’applicazione del Modello Organizzativo 
Gestionale (MOG) ai fini dell’esclusione della responsabilità dipendente da reato; 

 
ATTESO che l’importo a base d’offerta è stato stimato in € 17.160,00 per anno oltre ad oneri 

previdenziali ed IVA di legge così suddivisi: 
-  € 6.600,00 per anno oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge per il 

presidente dell’organismo; 
-  € 5.280,00 per anno oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge per i 

componenti dell’organismo; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in 

particolare l’art. 36, comma 2 lett. a), che per affidamenti di lavori, servizi, forniture 
di importo inferiore a 40.000 euro consente l’affidamento diretto; 

 
RICORDATI i principi e criteri di cui gli artt. 30, comma 1, 34, 36 e 42 del D. Lgs. 50/2016 

di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, 
adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, sostenibilità energetica e 
ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi; 

 
VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, pubblicate sulla 

G.U.R.I. Serie generale n. 69 del 23/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 
56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 ed in particolare i punti 3(Principi Comuni) 
e 4(L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro);  

 
CONSIDERATO che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali; 

 
RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 31/c/2018 dd. 29.11.2018 con 

cui il Consorzio ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2019; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia del Consorzio, approvato con provvedimento n. 9/c/2015 del 30/10/2015, il 
ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato attribuito al dr. Armando Di 
Nardo; 

 
VISTE le seguenti offerte presentate dai componenti dell’Organismo di Vigilanza: 

- dott. Marco Lunazzi, dd. 13.11.2019, acquisita al protocollo consortile n. 9499 dd. 
13.11.2019 con la quale si è detto disposto a prestare i servizi in argomento a fronte 
della somma annua di € 6.600,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge; 

- ing. Marco Del Fabbro, dd. 19.11.2019, acquisita al protocollo consortile n. 9759 dd. 
21.11.2019 con la quale si è detto disposto a prestare i servizi in argomento a fronte 
della somma annua di € 5.280,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge; 



 

- avv. Paolo Panella, dd. 13.11.2019, acquisita al protocollo consortile n. 9489 dd. 
13.11.2019 con la quale si è detto disposto a prestare i servizi in argomento a fronte 
della somma annua di € 5.280,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge; 

 
ACCERTATO il parere positivo di congruità dell’offerta da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 
APPURATO che il corrispettivo per i servizi di cui sopra è inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. 

esclusa) e che pertanto è consentito l’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare dell’art.36 comma 2 lett. a); 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 

si può procedere con il medesimo provvedimento sia con la determina a contrarre che 
con l’affidamento dell’incarico; 

 
RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 

della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli 
idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si 
risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010; 

 
ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di 

prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it); 

 
RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dalla L. 190/2012 art. 1 co. 32; 
 
RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, 

consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla 
deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae; 

 
VISTA la documentazione prodotta dal dott. Marco Lunazzi, dall’ing. Marco Del Fabbro, 

dall’avv. Paolo Panella ed acquisita agli atti del Consorzio; 
 
ACCERTATO che, in attuazione alla delibera della Deputazione Amministrativa n. 277/d/19 

dd. 12.06.2019, l’affidamento in parola non rientra tra i campioni soggetti alle 
verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

 
RITENUTO di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo per dare efficacia a 

partire dal 01.12.2019 alle disposizioni concernenti il rinnovo dell’Organismo di 
Vigilanza a composizione collegiale previsto dall’art. 44 Decr. Lgs. 33/2013 e per dare 
continuità all’operatività dell’Organismo medesimo; 

 
VISTO l’art. 22 4° comma della L.R. 28/02; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 comma 2 lett. l) dello statuto consortile; 
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la 
dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;  
 
all’unanimità dei voti, 

 
DELIBERA 

 



 

- di approvare ed autorizzare la spesa per il rinnovo dell’Organismo di Vigilanza con funzioni 
analoghe OIV dando atto dei seguenti elementi essenziali: 
- natura del contratto: servizi – importo a base d’offerta € 17.160,00 per anno + IVA; 
- stipula del contratto mediante scrittura privata; 
- affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 

n.50/2016; 
 

- di procedere al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, formato da 
tre membri, affidando, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico a: 
- dr. Lunazzi Marco – curriculum acquisito in data 13.11.2019 – Presidente 

dell’Organismo di vigilanza per l’importo complessivo annuo di € 6.600,00 oltre ad 
oneri previdenziali ed IVA di legge; 

- ing. Del Fabbro Marco – curriculum acquisito in data 21.11.2019 - componente 
dell’Organismo di vigilanza per l’importo complessivo annuo di € 5.280,00 oltre ad 
oneri previdenziali ed IVA di legge; 

- avv. Paolo Panella – curriculum acquisito in data 13.11.2019 - componente 
dell’Organismi di vigilanza per l’importo complessivo annuo di € 5.280,00 oltre ad oneri 
previdenziali ed IVA di legge; 
 

- di non procedere all’effettuazione delle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC così come previsto dal provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 
277/d/19 dd. 12.06.2019, in quanto il presente affidamento non rientra tra i campioni 
assoggettati a detta verifica; 

 
- di imputare la spesa annua di € 21.772,61 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA di 

legge ai seguenti capitoli del bilancio 2019: 
 

Numero Descrizione Importo Ivato 

Cap. 25 
Art. 3 

Indennità per i componenti dell'Organismo di 
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 

€ 1.814,38 

 
e per € 19.958,23 al capitolo C.B.02.04.02 del Conto Economico Preventivo 2020, per € 
21.772,61 al capitolo C.B.02.04.02 del Conto Economico Preventivo 2021 e per € 
19.958,23 al capitolo C.B.02.04.02 del Conto Economico Preventivo 2022; 

 
- di confermare in tre anni la durata in carica dell’Organismo di Vigilanza dal 01.12.2019 

al 30.11.2022; 
 
- di conferire all’Organismo di Vigilanza un budget annuale di € 5.000,00 (cinquemila/00) 

per lo svolgimento delle sue funzioni; 
 

- di imputare la spesa di € 5.000,00 comprensiva di IVA di legge al capitoli C.B.02.04.02 
“Indennità e rimborsi spese agli organi di revisione e vigilanza” dei Conti Economici 
preventivi degli anni 2020, 2021 e 2022; 

 
- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile unico del procedimento 

relativamente al presente affidamento; 
 

- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all’art. 37 del D. 
Lgs. 33/2013 e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 
 

- di procedere, in attuazione all’art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione 
ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae del dott. Marco 
Lunazzi, dell’ing. Marco Del Fabbro e dell’avv. Paolo Panella; 

 



 

- di precisare che l’erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla 
tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010; 

 
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano 

di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it); 

 
- di affidare all’Organismo di Vigilanza i compiti ed i poteri previsti nel paragrafo 9.6 del 

Modello  di Organizzazione Gestione e Controllo; 
 
- di dare efficacia al presente provvedimento dal 01.12.2019;  
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto 

assunto per le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa. 
 
 
   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
           f.to Armando Di Nardo f.to Rosanna Clocchiatti 

 
  

http://www.bonificafriulana.it/


 

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 06.12.2019 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 13.12.2019; 
 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 29.11.2019 
 
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) 
 

 


