
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   140 
OGGETTO:  
10) Affidamento incarico di consulenza professionale per redazione documentazione ed assistenza 

tecnica, a supporto della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini preliminari, 
ovvero perforazioni finalizzate a controlli, da inoltrare ad Arpae Sac, ai sensi dell’art.17 del Reg. 
R.E.R. n°41/01, a supporto della successiva progettazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in 
località Tortiano in Comune di Montechiarugolo (PR) – CIG: Z4227BC3FE; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 62 

In data 27/03/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10,15 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 22/03/2019 prot. n. 1691 si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Giuliano Chiari, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 



 Al decimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO: 

• che con verbale di consegna regionale sono stati ceduti al Consorzio della Bonifica 
Parmense beni del Canale demaniale di irrigazione dello Spelta tra cui un vecchio pozzo 
tubolare ubicato in località case Nuove di Tortiano; 

• che, al fine di determinare le caratteristiche tecniche e le condizioni manutentive attuali 
del pozzo medesimo, è stata effettuata una indagine video ispettiva che ha evidenziato 
un significativo grado di incrostazione, talora tale da occludere la luce dei filtri, filtri fresati 
sulla tubazione presenti dai 4-5 metri di profondità sino a fondo foro, situato a 35 metri di 
profondità;  

• che al suddetto stato manutentivo corrisponde una ridotta efficienza dell’opera, non in 
grado di alimentare i canali di irrigazione; 

• che, per le motivazioni sopra indicate, è intenzione di questo Consorzio provvedere alla 
progettazione e realizzazione di un nuovo pozzo, attuando, nel contempo, le pratiche per 
la dismissione di quello attuale, non più utilizzabile e per la regolarizzazione amministrativa 
della concessione regionale per l’emungimento da acque profonde; 

 

− POSTO che, al fine di procedere alla progettazione e realizzazione del nuovo pozzo, è 
necessario effettuare una perforazione pilota per la verifica della posizione delle falde da 
intercettare e delle portate effettive. 

 

− POSTO, altresì, che il RUP ing. Daniele Scaffi ha chiesto preventivo di spesa per la 
consulenza professionale per la redazione della documentazione e l’assistenza tecnica a 
supporto della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini preliminari, ovvero 
perforazioni finalizzate a controlli, da inoltrare ad Arpae SAC, ai sensi dell’art.17 del reg. r.e.r. 
n°41/01, a supporto della successiva progettazione del nuovo pozzo ad uso irriguo, alle 
seguenti ditte: 

• GEOSTUDI s.r.l.  - via Nedo Nadi n. 9/A - 43123 PARMA 

• AMBITER s.r.l. - via A. Nicolodi n. 5/A - 43126 PARMA 

 

− VISTE le seguenti offerte pervenute: 

• GEOSTUDI s.r.l.  – prezzo offerto € 1.500,00 oltre l’IVA 22%; 

• AMBITER s.r.l. – prezzo offerto € 3.000,00 oltre l’IVA 22%; 
 

− DATO ATTO che la ditta GEOSTUDI s.r.l.  ha offerto il prezzo più basso; 
 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L. 
14/12/2018 n. 135 e dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018; 
 

− RICHIAMATO, altresì, l’art. 9 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018; 
 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento sopra richiamati, su 
proposta del RUP Ing. Daniele Scaffi, l’incarico sopra descritto alla ditta GEOSTUDI s.r.l. che 
è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, nonché dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 1.500,00 oltre l’IVA 22%; 

 
− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA, pari ad € 1.830,00, trova copertura alla commessa 

19-TEC-008 Task 010; 
 

http://www.ambiter.eu/dove


− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 140) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2) di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento richiamati in premessa, l’incarico di 
consulenza professionale per redazione documentazione ed assistenza tecnica a supporto 
della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini preliminari, ovvero perforazioni 
finalizzate a controlli, da inoltrare ad Arpae SAC, ai sensi dell’art.17 del reg. r.e.r. n°41/01, 
a supporto della successiva progettazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in località 
Tortiano in Comune di Montechiarugolo (PR) alla ditta GEOSTUDI s.r.l.  con sede in via 
Nedo Nadi n°9/A - 43123 PARMA, per l’importo di € 1.500,00, oltre l’IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA, pari ad € 1.830,00 alla commessa 19-TEC-008 

Task 010. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


