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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 2/18 del 14/12/2018. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BALZI Augusto      Consigliere 
4. BANDERA Battista      “ 
5. MINELLI Fausto              “ 
6. NICOLINI Guido          “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi    “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: OLIVA Giorgio.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
OGGETTO N° 5 – RINNOVO CONVENZIONI E CONTRATTI IN SCANDENZA. 
PUNTO B) CONTRATTO DI ASSISTENZA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
APPARECCHIATURE DI TELEMISURA. 
Il Presidente informa che: 
• in data 31/12/2018 scadrà il contratto di assistenza e innovazione tecnologica delle apparecchiature di 

telemetria installate nel bacino del fiume Chiese sottoscritto per il biennio 2017-2018 con la Ditta 
Elettromax sas di Salvadori Walter e C. ; 

• secondo quanto previsto dal contratto la Ditta Elettromax fornisce al Consorzio l’assistenza tecnica per la 
manutenzione delle stazioni idrologiche gestite dal Consorzio con lo scopo di garantirne il perfetto 
funzionamento e conseguentemente la regolare acquisizione dei dati; 

• il compenso per le prestazioni di cui sopra era stato fissato in € 19.800,00 + I.V.A. per il primo anno, e lo 
stesso importo aggiornato secondo gli indici ISTAT per il secondo; 

• considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, in data 27/11/2018 è stata predisposta 
la nota prot. n. 220/18 con la quale il Consorzio ha richiesto un preventivo di spesa a n. 3 (tre) Ditte 
specializzate nel settore per l’affidamento del servizio di cui sopra con contratto della durata di n. 2 anni; 
la scadenza fissata per la ricezione da parte del Consorzio delle offerta erano le ore 12.00 del 
04/12/2018; 

• in data 04 dicembre, termine ultimo indicato nella richiesta, era pervenuta n. 1 offerta, trasmessa dalla 
ditta Elettromax, la quale offriva la fornitura del servizio oggetto della richiesta del Consorzio ad un 
importo complessivo annuo pari a € 19.740,00; la ditta ha inoltre dimostrato il possesso dei requisiti 
speciali previsti dal d. lgs. 50/2016; 

Stante quanto sopra, il Presidente  propone di sottoscrivere con la ditta Elettromax il contratto biennale alle 
condizioni previste dalla richiesta di preventivo prot. n. 220/18 del 04/12/2018. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti 

d e l i b e r a 
• di approvare la sottoscrizione del contratto di assistenza e innovazione tecnologica delle apparecchiature 

di telemetria gestite dal Consorzio con la Ditta Elettromax sas di Salvadori Walter e C., che prevedendo 
il pagamento di un canone annuo pari a € 19.740,00;  

• di dare incarico al Presidente di provvedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta Elettromax sas; 
• di prevedere un congruo stanziamento nell’apposito capitolo del bilancio preventivo 2019; 
• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dall’art. 37 dello statuto 

del Consorzio. 


