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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 27/11/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE  OPERE 

DI RECUPERO MORFOLOGICO E NATURALISTICO DELLE CAVE IMPERIA 5, BRUNELLI ED EX 

SCARPATE ORTOMBINA, INSERITE NELL’ATE G5 POZZOLO SUL MINCIO 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore 17 e minuti  30,  presso 

la sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  

di  Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta del Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura, dott.ssa for. Mariacristina 

Virgili 

PREMESSO che: 

- la ditta Morselli Dorino s.r.l. è stata autorizzata allo sfruttamento e recupero della cava Imperia 

5 dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 2398 del 11/10/2006 con scadenza al 

31/01/2014; 

- in seguito, la Ditta ha ottenuto dalla Provincia di Mantova il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica n. 82/34 del 15/07/2011 necessaria per effettuare il ripristino naturalistico della ex 

cava Brunelli in variante rispetto all’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con D.D. n. 1818 in 

data 25/08/2003, ovvero la realizzazione del bosco di 3.930 mq sul sedime della cava Imperia 5 

anziché su quello della cava Brunelli; 

- la Ditta ha ottenuto, altresì, il rilascio di una nuova Autorizzazione Paesaggistica dalla Provincia 

di Mantova con Atto Dirigenziale n. 82/40 del 29/09/2011 per effettuare gli interventi di taglio, 

di trasformazione del bosco, di attività estrattiva ivi comprese le opere di recupero 

morfologico e ripristino naturalistico nella cava denominata ex scarpate Ortombina e 

consentire alla medesima Ditta l’impianto del bosco compensativo nella cava Imperia 5; 

- la Provincia di Mantova ha rilasciato alla Ditta successiva Autorizzazione Paesaggistica n. 85/42 

del 10/10/2011 per ultimare l’attività estrattiva di coltivazione e recupero della cava Imperia 5, 

che prevedeva anche la realizzazione del bosco a completamento degli interventi di 

recupero della cava Brunelli e la realizzazione del bosco compensativo per la trasformazione 

dell’area boscata della cava ex Scarpate Ortombina; 

- a causa del suo fallimento la Ditta non ha potuto presentare la richiesta di autorizzazione per 

l’attività estrattiva nella cava Imperia 5; 

- al momento dell’interruzione dell’attività, le tre unità estrattive sopracitate erano già state 

interamente sfruttate, mentre gli interventi di ripristino ambientale si presentavano in vari stadi 

di realizzazione: solamente il fondo di cava Brunelli era stato oggetto di ripristino agronomico 

del fondo di cava; 

- alla luce della situazione sopra descritta, a seguito del mancato recupero morfologico ed 

ambientale delle cave Imperia 5, Brunelli ed ex Scarpate Ortombina, nel 2014 il Comune di 

Marmirolo ha attivato le procedure per l’esecuzione d’ufficio degli interventi ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, lett. c) e dell’art. 21 della l.r. n. 14/1998 ed ha pertanto escusso le garanzie 

fideiussorie presentate dalla Ditta ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 14/1998, incassando le somme 

di seguito indicate, da utilizzare per gli interventi di recupero d’ufficio: 

- per la cava Imperia 5 € 108.592,98; 

- per la cava Brunelli € 85.000,00; 

- per la cava ex scarpate Ortombina € 18.260,44; 

PRESO ATTO che le predette somme incassate dal Comune di Marmirolo non sarebbero state 

sufficienti a coprire per intero i costi per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di recupero ambientale, 

nonché le spese riconducibili al quadro economico dell’opera come definito dal D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e dal DPR 207/2010, comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA, spese tecniche, imprevisti, ecc.; 

VISTA la disponibilità manifestata dall’Ente Parco a partecipare finanziariamente alle opere di 

recupero morfologico e naturalistico delle sopraddette cave con le somme incassate in forza 

dell’art. 15, comma 1b) della L.R. 14/1998; 

VISTO che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 23 del 25/03/2015 è stata approvata la 

convenzione tra il Parco Regionale del Mincio e il Comune di Marmirolo per l’esecuzione dei lavori 

di recupero ambientale delle cave denominate “Imperia 5”, “Brunelli”, e scarpate “Ortombina” 

comprese nell’ambito estrattivo ATEg5 in località Pozzolo sul Mincio di Marmirolo, all’interno del 



 

 

perimetro del Parco Regionale del Mincio. La predetta convenzione è stata sottoscritta in data 

28/05/2015 REP. n. 279 del Parco Regionale del Mincio; 

CONSIDERATO che ai sensi della citata convenzione: 

- il Comune di Marmirolo si è reso disponibile a provvedere agli adempimenti tecnici e 

amministrativi connessi all’affidamento della progettazione definitiva - esecutiva e della 

Direzione Lavori, delle operazioni di recupero ambientale della cave in argomento, nonché a 

trasferire al Parco del Mincio quota parte delle garanzie fideiussorie escusse e incassate da 

destinare all’esecuzione dei lavori; 

- l’Ente Parco si è reso disponibile, oltre che alla partecipazione finanziaria nelle opere di 

recupero con euro 79.660,00 derivanti dalle somme incassate in forza dell’art. 15, comma 1b) 

della L.R. 14/1998, a provvedere agli adempimenti procedurali per la redazione e gestione del 

bando di gara per l’affidamento dei lavori di recupero ambientale delle cave in argomento, ai 

sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (abrogato e sostituito dal Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 

50/2016) e del DPR 207/2010, nonché alla liquidazione degli stessi; 

DATO ATTO che con determina n. 455 del 07/08/2017 del Responsabile dell’Area Tecnica 2 del 

Comune di Marmirolo è stato adottato il provvedimento di conclusione positiva della Conferenza 

di Servizi ex art. 14 quater L. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di 

approvazione dell’intervento di recupero d’ufficio delle cave denominate Imperia 5, Brunelli ed ex 

scarpate Ortombina; 

VISTO il progetto esecutivo per l’esecuzione d’ufficio delle opere di recupero morfologico e 

naturalistico delle cave denominate “Imperia 5”, “Brunelli” ed ex scarpate “Ortombina”, trasmesso 

dal Comune di Marmirolo con prot. n. 3311 del 19/10/2017 e costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico – paesaggistica, elenco prezzi, computo metrico e quadro economico; 

- Tavola 1 – Stato attuale cava Imperia 5; 

- Tavola 2 – Sezioni dello stato attuale cava Imperia 5; 

- Tavola 3 – Ripristino morfologico cava Imperia 5; 

- Tavola 4 – Piano di sistemazione cava Imperia 5; 

- Tavola 5 – Sezioni di sistemazione cava Imperia 5; 

- Tavola 6 – Particolari cava Imperia 5; 

- Tavola 1 – Stato attuale cava ex scarpate Ortombina; 

- Tavola 2 – Progetto di ripristino morfologico cava ex scarpate Ortombina; 

- Tavola 3 – Sezioni cava ex scarpate Ortombina; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Schema di contratto; 

- Documento di Sicurezza e Salute (DSS); 

ATTESO che il costo del progetto ammonta a euro 251.732,18 suddivisi in due lotti funzionali: 

- il lotto 1 comprensivo delle opere di recupero morfologico e della costruzione del nuovo sistema 

irriguo, 

- il lotto 2 comprensivo delle opere di recupero naturalistico e delle cure colturali, 

così come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

 

 LOTTO 1 LOTTO 2 

LAVORI   

Importo lavori soggetti a ribasso 100.879,80 €  68.558,33 € 

Oneri per la sicurezza 5% 5.043,99 € 3.427,92 € 

IMPORTO LAVORI 105.923,79 € 71.986,25 € 



 

 

 LOTTO 1 LOTTO 2 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 22% 23.303,23 € 15.836,98 € 

Spese di progettazione e D.L. 

(compresa IVA e C.I.) 

7.436,53 € 4.957,69 € 

Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

2.118,48 € 1.439,73 € 

Spese per rilievo iniziale (compresa 

IVA e C.I.) 

896,70 €  

Spese per rilievo finale (compresa 

IVA e C.I.) 

1.800,00 € 1.800,00 € 

Imprevisti e altre spese 8.473,90 € 5.758,90 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 44.028,84 € 29.793,30 € 

IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 149.952,63 € 101.779,55 € 

IMPORTO TOTALE LOTTO 1 E 2 251.732,18 € 

 

RITENUTO opportuno approvare il predetto progetto esecutivo per l’esecuzione d’ufficio delle 

opere di recupero morfologico e naturalistico delle cave denominate “Imperia 5”, “Brunelli” ed ex 

scarpate “Ortombina”, per procedere alla redazione e gestione del bando di gara per 

l’affidamento dei lavori di recupero ambientale delle cave in argomento, ai sensi del D. Lgs. 

50/2016 e del DPR 207/2010; 

TENUTO conto della deliberazione di Giunta Comunale di Marmirolo n. 156 del 05/10/2017 dalla 

quale si evince che per euro 211.853,42 le opere di recupero delle cave in questione è finanziata in 

quota parte dal Comune di Marmirolo con avanzo vincolato di cui: euro 12.394,21 già impegnati a 

bilancio ed euro 199.459,21 accantonati ad avanzo vincolato e messi a disposizione in seguito alla 

variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2017;  

TENUTO CONTO, altresì, che in base alla summenzionata convenzione sottoscritta in data 

28/05/2015 REP n. 279, il Comune di Marmirolo dovrà trasferire al Parco del Mincio euro 99.729,61 

nel 2017 ed euro 99.729,60 nel 2018 per la redazione e gestione del bando di gara per 

l’affidamento dei lavori di recupero ambientale delle cave; 

VISTO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in data 

27/11/2017 la dott.ssa Mariacristina Virgili, Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura, ha 

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica ed in pari data il Direttore dell’Ente 

dott.ssa Cinzia De Simone ha espresso parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto; 

A voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per l’esecuzione d’ufficio delle opere di recupero 

morfologico e naturalistico delle cave denominate “Imperia 5”, “Brunelli” ed ex scarpate 

“Ortombina”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1), così composto: 



 

 

- Relazione tecnico – paesaggistica, elenco prezzi, computo metrico e quadro economico; 

- Tavola 1 – Stato attuale cava Imperia 5; 

- Tavola 2 – Sezioni dello stato attuale cava Imperia 5; 

- Tavola 3 – Ripristino morfologico cava Imperia 5; 

- Tavola 4 – Piano di sistemazione cava Imperia 5; 

- Tavola 5 – Sezioni di sistemazione cava Imperia 5; 

- Tavola 6 – Particolari cava Imperia 5; 

- Tavola 1 – Stato attuale cava ex scarpate Ortombina; 

- Tavola 2 – Progetto di ripristino morfologico cava ex scarpate Ortombina; 

- Tavola 3 – Sezioni cava ex scarpate Ortombina; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Schema di contratto; 

- Documento di Sicurezza e Salute (DSS). 

2. DI DARE ATTO che il costo complessivo del progetto ammonta a euro 251.732,18, suddiviso in 

due lotti funzionali: 

- il lotto 1 comprensivo delle opere di recupero morfologico e della costruzione del nuovo 

sistema irriguo, 

- il lotto 2 comprensivo delle opere di recupero naturalistico e delle cure colturali, 

così come di seguito indicato: 

 

 LOTTO 1 LOTTO 2 

LAVORI   

Importo lavori soggetti a ribasso 100.879,80 €  68.558,33 € 

Oneri per la sicurezza 5% 5.043,99 € 3.427,92 € 

IMPORTO LAVORI 105.923,79 € 71.986,25 € 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 22% 23.303,23 € 15.836,98 € 

Spese di progettazione e D.L. 

(compresa IVA e C.I.) 

7.436,53 € 4.957,69 € 

Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

2.118,48 € 1.439,73 € 

Spese per rilievo iniziale (compresa 

IVA e C.I.) 

896,70 €  

Spese per rilievo finale (compresa 

IVA e C.I.) 

1.800,00 € 1.800,00 € 

Imprevisti e altre spese 8.473,90 € 5.758,90 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 44.028,84 € 29.793,30 € 

IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 149.952,63 € 101.779,55 € 

IMPORTO TOTALE LOTTO 1 E 2 251.732,18 € 



 

 

3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto esecutivo per 

l’esecuzione d’ufficio delle opere di recupero morfologico e naturalistico delle cave 

denominate “Imperia 5”, “Brunelli” ed ex scarpate “Ortombina” la Responsabile dell’Area 

Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili; 

4. DI PROCEDERE nella redazione e gestione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di 

recupero ambientale delle cave in argomento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010; 

5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati 

in premessa ed allegati all’originale del presente atto; 

6. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D.Lgs.267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.   102 del 27/11/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova,  7/12/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal  7/12/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,   7/12/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

il  7/12/2017 (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,   7/12/2017  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE D’UFFICIO 
DELLE  OPERE DI RECUPERO MORFOLOGICO E NATURALISTICO DELLE CAVE 
IMPERIA 5, BRUNELLI ED EX SCARPATE ORTOMBINA, INSERITE NELL’ATE G5 
POZZOLO SUL MINCIO 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 27/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 27/11/2017 
 

 

 

 
 

Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.  102 del 27/11/2017 


