
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 3 - 3 settembre 2021

Oggi 3 settembre 2021 alle ore 18:00 a seguito di regolare avviso del 26 agosto 2021 

Prot. 84 del Presidente consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica 

dei consiglieri e revisori dagli stessi indicate e inviato al gruppo dell'applicativo condivi-

so di messaggeria elettronica istantanea, si è riunito il Consiglio dei delegati del Consor-

zio di miglioramento fondiario di Storo nella sala della Giunta comunale del Comune di 

Storo in piazza Europa n. 5 a Storo per il motivo spiegato al punto 5 dell’odg. Sono pre-

senti il Presidente Franceso Romele il vicepresidente Antonio Parolari, i consiglieri dele-

gati Mirco Poletti e Paolo Zontini È assente giustificato il consigliere delegato Ivano Ma-

rotto. Assistono il revisore Adriano Malcotti e il segretario Giovanni Berti che verbaliz-

za. Nel rispetto delle misure  sul  rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti che di-

chiarano di essere in possesso del certificato verde COVID-19 sono muniti di mascheri-

na, hanno provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sin-

tomi influenzali e mantengono il prescritto distanziamento interpersonale. Questo l’ordi-

ne del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Sottoscrizione delle polizze di assicurazione patrimoniale “D&O” RCT con estensio-

ne alla responsabilità della committenza e tutela legale.

3. Lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Aggiudicazione dei lavori e 

delle forniture.

4. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

5. Discussione sulla proposta di adesione alla convenzione con il CTB per il finanzia-

mento dell’irrigazione nell’ambito del PNRR.

6. Liquidazioni varie.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente accertata la regolarità della seduta avvia i lavori.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente 

è stato pubblicato il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito In-

ternet del Consorzio e è stato inviato il collegamento ipertestuale al gruppo condiviso di 

messaggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri possono scaricarlo e leggerlo 

con comodo, tanto che ora il verbale viene dato per letto. Nessuno prende la parola e  

messo ai voti viene approvato all’unanimità di voti palesemente espressi per mano.

2. Sottoscrizione delle polizze di assicurazione patrimoniale “D&O” RCT con estensio-

ne alla responsabilità della committenza e tutela legale. Causa le ferie estive non è stato 
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possibile ottenere complete informazioni e quotazioni dalla compagnie contattate. Si pro-

fila comunque la necessità di alcune valutazioni orientative. La sola polizza D&O copre 

il patrimonio degli amministratori e operatori, ma non la responsabilità civile e spese le-

gali del consorzio. D’altra parte l’estensione della copertura comporta un significativo 

aumento dei costi. Comunque si rinvia ogni decisione a quando sarà completo il quadro 

di raffronto delle clausole di copertura e dei relativi costi.

3. Lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Aggiudicazione dei lavori e 

delle forniture. Si premette che è stata presentata domanda di finanziamento in base alla 

deliberazione della GP n. 1288 del 28 agosto 2020; che il Consiglio dei delegati del Con-

sorzio ha stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori previsti in base d’asta in 

complessivi  € 89.708,94  di  cui  € 86.682,10  per  lavorazioni  soggette  a  ribasso  ed 

€ 3.026,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante la procedura indicata 

nella sopracitata deliberazione con il criterio del prezzo più basso espresso in termini di  

ribasso percentuale; che il Consiglio dei delegati ha deliberato di invitare a presentare of-

ferta per i lavori le seguenti imprese: 1 - Amistadi Marco srl, 2 - Costruzioni Bazzoli Co-

lombo  srl,  3 - Impresa  Costruzioni  Fratelli  Pelanda  snc  di  Nello  Romedio  e  Bruno, 

4 - Mosca Costruzioni snc di Mosca geom. Daniele, 5 - Salvadori costruzioni srl; 6 - Sal-

vadori Felice e 7 - Vaglia Costruzioni; che a tali imprese è stato inviato con posta elettro-

nica certificata invito a presentare offerta mediante compilazione e sottoscrizione del  

modulo allegato, con indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori, le tempistiche dei 

pagamenti, le penali, le garanzie richieste nonché gli adempimenti in caso di aggiudica-

zione; che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore 12:00 

di oggi 3 settembre 2021; che entro tale termine sono regolarmente pervenute, in plico 

chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con firma e stampigliatura della denominazione 

dell’Impresa le offerte di tutte le sette imprese invitate potendo così ritenere valida in  

questa prima fase la procedura di aggiudicazione; che è pertanto necessario ora provve-

dere all’apertura delle buste allo scopo di aggiudicare i lavori; tutto ciò premesso il sig. 

Francesco Romele in qualità di Presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di 

Storo, assistito dal sig. Giovanni Berti quale Segretario, procede all’apertura delle buste. 

Constata e fa constatare ai presenti che le offerte sono formulate mediante compilazione 

corretta e completa in ogni parte del modulo inviato con la lettera di invito, sono regolar-

mente datate e firmate con allegata la carta di identità e il ribasso d’asta percentuale è 

correttamente indicato in cifre e lettere corrispondenti. Dopo aver accertato e fatto accer-

tare la regolarità di ogni offerta, il presidente legge ad alta voce il ribasso offerto come di 

seguito: 1 - Amistadi Marco srl offre il ribasso del 15,931%, 2 - Costruzioni Bazzoli Co-
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lombo srl  offre il  ribasso del 7,852%, 3 - Impresa Costruzioni Fratelli  Pelanda snc di 

Nello Romedio e Bruno offre il ribasso del 5,25%, 4 - Mosca Costruzioni snc di Mosca 

geom. Daniele offre il ribasso del 23,680%, 5 - Salvadori costruzioni srl offre il ribasso 

del 22,585%, 6 - Salvadori Felice offre il ribasso del 10,11% e 7 - Vaglia Costruzioni of-

fre il ribasso del 21,004%. Ciò premesso e dopo aver aperto tutte le buste e verificato che 

tutte le offerte pervenute sono valide, che le stesse sono in numero di sette, che non sono 

state presentate offerte in aumento e che quindi la procedura di aggiudicazione deve rite-

nersi valida e completa, il Consiglio dei delegati con voti favorevoli unanimi delibera di 

accettare l’offerta per i lavori formulata dall’impresa Mosca Costruzioni snc di Mosca 

geom. Daniele, codice fiscale 0133460220 con sede in Valdaone (TN) Via Formino 2 con 

il ribasso del 23,680% sull’importo da base d’asta soggetto a ribasso e pertanto di aggiu-

dicare alla stessa impresa i medesimi lavori al prezzo complessivo di € 69.182,62 (Euro 

Sessantanovemilacentottantadue/62)  così  ottenuto  applicando  il  ribasso  percentuale 

d’asta del 23,680% sul prezzo a base d’asta di € 86.682,10 e con l’aggiunta di € 3.026,84 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di comunicare alla stessa impresa l’accet-

tazione dell’offerta e pertanto l’aggiudicazione dei lavori sottoposta alla condizione so-

spensiva della produzione da parte dell’impresa della documentazione di cui all’invito a 

presentare offerta, paragrafo “Adempimenti in caso di aggiudicazione”, numeri 1, 2, 3 e 

4, nonché le polizze di cui ai numeri 5a e 5b con i massimali ivi indicati, entro il termine 

indicato nel medesimo invito; di inviare alla stessa impresa il facsimile di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio; di comunicare a tutte le imprese offerenti l’esito della presente 

procedura; di autorizzare il Presidente alla stipula del relativo contratto con l’impresa ag-

giudicataria, previa verifica della corretta produzione di quanto sopra e della correttezza 

generale e sostanziale dell’operazione, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato.

4. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021. Il capitolato per l'affi -

damento del servizio di tesoreria allegato alla convenzione sottoscritta il 23 marzo 2017 

all’articolo 16 comma 1 dispone: «Il Consorzio stipula con il Tesoriere una convenzione 

che avrà la durata dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnova-

ta per un ulteriore periodo di cinque anni d'intesa fra le parti e per non più di una sola  

volta.» Il Consiglio dei delegati considera positivamente la facoltà del rinnovo e invita il 

Presidente a chiedere la disponibilità all’intesa alla Cassa rurale Adamello Giudicarie  

Valsabbia e Paganella. In caso di riscontro positivo si provvederà nella successiva seduta 

del Consiglio dei delegati per formalizzare l’intesa.
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5. Discussione sulla proposta di adesione alla convenzione con il CTB per il finanzia-

mento dell’irrigazione nell’ambito del PNRR. Con un messaggio al gruppo condiviso di 

messaggeria elettronica istantanea ieri il Presidente ha fatto sapere ai consiglieri e reviso-

ri che l'incontro di oggi si sarebbe svolto presso l’ufficio del Sindaco di Storo che ha 

gentilmente concesso la sala. Questo motivato dal fatto che è presente uno schermo per il 

collegamento  online  con  il  presidente  e  direttore  del  Consorzio  trentino  di  bonifica 

(CTB) per portare la loro testimonianza per integrare la discussione del punto 5 dell odg.  

Il Presidente ricorda che il 17 agosto scorso c’è stato un incontro con il Direttore e il Pre-

sidente della Federazione Comifo nella sala pubbliche riunioni del municipio alla quale 

furono presenti i consiglieri disponibili dei due consorzi di Storo e di Darzo e Lodrone 

per discutere dei nostri  progetti  di irrigazione finanziabili  sul PNRR. Quindi riferisce 

quanto discusso e concordato nell’assemblea del Consorzio di secondo grado del 30 ago-

sto scorso a seguito dell’incontro avvenuto con il Comifo. Riassume le notizie dell’inse-

rimento del progetto per € 6.000.000,00 nei database nazionali DANIA e SIGRIAN e dei 

seguenti ostacoli che impediscono il finanziamento nazionale nella prima tornata in sca-

denza a settembre: abbiamo dichiarato che si tratta di nuova opera (non ammessa a finan-

ziamento), che disponiamo di un solo progetto di larga massima (ma è necessario un pro-

getto esecutivo ammesso a finanziamento) e che la concessione a derivare è in corso di  

istruttoria sulla base di un obbligo a nostro favore e a carico dell’attuale concessionario 

della grande derivazione a scopo idroelettrico. Stabilito che potrebbe trattarsi non di nuo-

va opera (non ammessa) visto che comunque la campagna viene irrigata, rimane urgente 

la necessità di disporre di un progetto ammesso a finanziamento. Si è discusso di come 

trovare uno studio tecnico del settore disposto a progettare (ivi compresa la conclusione 

dell’istruttoria per trasformare l’impegno in titolo a derivare) a titolo gratuito nell’attesa 

dell’eventuale finanziamento e dell’opportunità di coinvolgere Comune e BIM che per 

conto proprio nell’ambito delle competenze istituzionali potrebbero finanziare studi di 

fattibilità. Molto opportunamente il 26 agosto 2021 è pervenuta via pec da parte del CTB 

una proposta di gestione delle fasi di progettazione con assunzione del rischio nell’ipote-

si di mancato finanziamento, finanziamento e appalto delle opere di irrigazione con re -

trocessione al CMFS dell’acquedotto una volta realizzato e contestuale rinuncia alla con-

titolarità temporanea a derivare. Ciò può avvenire in base a una convenzione che preveda 

la temporanea contitolarità delle concessioni a derivare che dovrà essere estesa anche al 

CTB. Al collaudo dei lavori e prima dell’avvio dell’attività di irrigazione il CTB dovrà 

consegnare in proprietà esclusiva l’acquedotto irriguo a questo CMF che provvederà alla 

gestione e sempre il CTB dovrà rinunciare alla contitolarità delle concessioni temporanea 
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a derivare nel rispetto del principio di sussidiarietà. In attesa che vengano superate le dif-

ficoltà informatiche del collegamento in remoto che vanno per le lunghe, il Presidente 

conferma l’irrinunciabilità del diritto a derivare acqua dal rio Sorino ancorché in fase 

istruttoria ma ritiene compatibile l’escamotage suggerita dal  CTB di una contitolarità  

temporanea. Conferma che nei pourparler con il Presidente Luigi Stefani il CTB uscirà 

dalla contitolarità della concessione a derivare e la gestione con tutte le competenze, ivi 

compresa l’emissione dei ruoli a finanziamento delle spese di gestione e manutenzione 

saranno in capo a titolo esclusivo del CMFS. Ritiene che sulla bozza di convenzione che 

ci verrà proposta dal CTB sarà opportuno sentire il parere di un legale anche per fugare 

qualsiasi rischio o dubbio che si stia svendendo il CMF. Dopo numerosi e vani tentativi  

si rinuncia al collegamento in remoto che viene sostituito dal un collegamento telefonico 

soltanto in viva voce. Luigi Stefani illustra per circa tre quarti d’ora la realtà del CTB,  

elenca le molto numerose opere realizzate sul territorio trentino e si allarga a illustrare 

quanto facciano i Consorzi di bonifica nel resto d’Italia anche tramite la loro associazio-

ne nazionale ANBI. Spiega che in Italia la diffusione dei consorzi di miglioramento fon-

diario rappresenti un’eccezione minoritaria presente con grandi numeri solo in Trentino e 

Alto Adige e con numeri molto inferiori in Piemonte e qualcosa in Val d’Aosta. Narra di 

come in Trentino il CTB abbia risolte delle problematiche acquedottistiche ferme da de-

cenni anche sbrogliando complicazioni da cui alcuni comuni non ne uscivano. In sintesi 

conferma la disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione ove per quanto riguarda 

il questo CMF dovrà essere previsto anche il consenso del CMFS al CTB a chiedere pre-

giudizialmente alla Giunta provinciale la delibera di estensione del territorio di compe-

tenza all’area del comune catastale di Storo interessato all’irrigazione. Alle ore 20.20 il  

segretario si deve assentare per presenziare alla seduta del CMFBCCC ove si delibera 

l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino come avve-

nuto al punto 3 del presente verbale. La seduta prosegue informalmente ancora per una 

decina di minuti trattandosi solo di discussione istruttoria finalizzata ad avviare le tratta-

tive per una convenzione. La seduta prosegue ancora per una decina di minuti e dopo il 

dibattito pre e post telefonata i consiglieri hanno espresso parere favorevole di adesione 

all'ampliamento del perimetro del CTB prendendo esempio dal CMF di Darzo e Lodrone 

per il quale fino ad ora la sola adesione al perimento del CTB non ha comportato nulla e  

sono state fatte altre considerazioni. Il Consiglio ha convenuto che in settimana il Presi-

dente prenderà accordi con il direttore del CTB per intavolare una bozza di convenzione 
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che verrà proposta ai consiglieri e non da escludere ad un tecnico o legale così da evitare  

incomprensioni.

6. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo

Alle ore 20:30 terminata la trattazione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno 

la seduta è tolta. Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto come per statuto  

in calce alle pagine dispari e al termine qui di seguito.

Il Presidente Il segretario

Il verbale è pubblicato nell’albo del consorzio posto nell’atrio del municipio di Storo e 

sul sito Internet del consorzio a far tempo dal 4 settembre 2021

Il segretario.
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