
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  166 
OGGETTO:  
8) Affidamento rilievo ed aggiornamento catastale relativo a n. 2 unità immobiliari ad uso abitativo 

site nella casa di guardia di Guardasone in Comune di Traversetolo e all’impianto del Travacone 
in Comune di Colorno, in uso al Consorzio della Bonifica Parmense – CIG: Z7528437E8; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 63 

In data 18/04/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno diciotto del mese di aprile 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 11/04/2019 prot. n. 2269 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 – 

 
 
 
 
 



 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 115 in data 05/03/2019, con la quale 
si era stabilito di dare mandato al Direttore Generale per la verifica della possibilità di stipulare, 
con gli attuali occupanti delle abitazioni consortili di Travacone e Guardasone, contratti di 
locazione con adeguato canone, da riservare alla riduzione del contributo di bonifica e quindi 
ad attività istituzionali 
 

− POSTO che, allo scopo, sono necessari rilievi ed aggiornamenti catastati relativi alle n. 2 unità 
immobiliari ad uso abitativo sopra descritte; 

 

− DATO ATTO che sono stati chiesti n. 3 preventivi di spesa agli studi professionali sotto elencati: 

• Geom. MARCO CANEPARI, con sede in Fornovo di Taro (PR); 

• Geom. MARCO CONCARI, con sede in Parma; 

• Geom. CATERINA AMBROGI, con sede in Sissa Trecasali (PR); 
 

− VISTE le offerte delle Ditte: 

• Geom. MARCO CANEPARI, dell’importo complessivo di € 1.350,00 oltre spese catastali, IVA 
22% e contributi previdenziali Cassa Geometri; 

• Geom. MARCO CONCARI dell’importo complessivo di € 2.500,00 oltre spese catastali, IVA 
22% e contributi previdenziali Cassa Geometri; 

• Geom. CATERINA AMBROGI dell’importo complessivo di € 3.000,00 oltre spese catastali, 
IVA 22% e contributi previdenziali Cassa Geometri; 

 

− CONSTATATO che il Geom. MARCO CANEPARI ha presentato la migliore offerta; 
 

− 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’articolo 3, comma 1, lett v) 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 sopra richiamata, l’incarico suddetto al Geom. 
MARCO CANEPARI, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-
professionale ed economico-finanziaria, nonchè 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 € 1.350,00 oltre spese catastali, IVA 
22% e contributi previdenziali Cassa Geometri 4% e così per un importo complessivo di € 
1.712,88; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 19-TEC-008/10; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 166) 

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

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, come proposto dal RUP Geom. Corrado 

Dodi, al Geom. MARCO CANEPARI – Via Nazionale n. 58 – Fornovo di Taro (PR), l’incarico 



inerente il rilievo e l’aggiornamento catastale relativo a n. 2 unità immobiliari ad uso abitativo 
site nella casa di guardia di Guardasone in Comune di Traversetolo e all’impianto del Travacone 
in Comune di Colorno, in uso al Consorzio della Bonifica Parmense, per l’importo di € 1.350,00 
oltre spese catastali, IVA 22% e contributi previdenziali Cassa Geometri 4% e così per un 
importo complessivo di € 1.712,88; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 19-TEC-008/10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


