
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 176 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA PRECAUZIONALE DA 
ORDIGNI ESPLOSIVI DI RESIDUATI BELLICI INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA 
CONDOTTA PER L’INVASO DEL BACINO N. 4 DI MEDESANO E PER LO SCARICO NEL RIO 
CANALAZZO – CUP G25E18000060002 – CIG: ZF024C0744. 

 
IL PRESIDENTE 

 
- RICHIAMATA la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 991 in data 

25/06/2018 con la quale ha approvato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. A), della L.R. n. 
42/1984 e ss.mm.ii., un programma per la realizzazione di opere complementari e per rendere 
funzionali invasi ad uso plurimo – esercizi 2018, 2019, 2020, in cui è stato individuato il 
Consorzio della Bonifica Parmense quale soggetto attuatore del progetto di “Realizzazione 
della condotta per l’invaso del bacino 4 di Medesano e per lo scarico nel rio Canalazzo”; per 
un ammontare complessivo di € 1.400.000,00; 
 

- RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Amministrativo n. 355 data 06/08/2018, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione della condotta per 
l'invaso del bacino 4 di Medesano e per lo scarico nel rio Canalazzo", per un importo 
complessivo di € 1.400.000,00; 
 

- DATO ATTO che, relativamente alla realizzazione dell’intervento sopra descritto, è necessario 
effettuare, in base al D.L.vo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., l’attività di ricerca, localizzazione e 
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo, nonché di tutte le 
masse ferrose presenti nel terreno prima dell’inizio dei lavori di scavo e posa delle condotte e 
dei relativi manufatti; 

 
- CONSIDERATO, pertanto, che occorre affidare il servizio di bonifica bellica sistematica 

precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici; 
 
- POSTO che, a tal fine, il RUP Ing. Mario Cocchi ha chiesto un preventivo alla Ditta 

CO.VE.SMI, s.r.l., con sede in Ostiglia (MN) – Via R. Sanzio, 13 – specializzata in attività di 
bonifica da ordigni esplosivi, così come prescritto dall’art. 104 comma 4 bis del D.L.vo 
09/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 

 
- RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 

appalti” e ss.mm.ii.; 
 
- RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 lett. bb) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018;  
 
- VISTO il preventivo in data 29/08/2018 della Ditta suddetta, che richiede per la prestazione 

professionale il compenso di € 32.596,65 oltre I.V.A. 22%; 
 



- VISTO altresì l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della 
Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera della Giunta regionale 09/04/2018 n. 512 
che, per tali attività, prevede prezzi di gran lunga superiori rispetto a quelli offerti; 

 
- RITENUTO pertanto congrua l’offerta formulata dalla ditta CO.VES.MI e quindi di procedere, 

ai sensi della normativa sopra citata, come proposto dal RUP, all’affidamento diretto 
dell’incarico suddetto alla Ditta CO.VE.SMI, s.r.l., che è in possesso dei necessari requisiti 
tecnico-professionali, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- ATTESO che la spesa complessiva e comprensiva di I.V.A., pari ad € 39.767,91, trova 

copertura alla commessa 18 TEC 011; 
 
- CONSIDERATA l’urgenza di effettuare la verifica degli ordigni bellici, per la cui certificazione è 

prevedibile una tempistica non inferiore a mesi due, che dovrà comunque essere ottenuta 
prima dell'inizio dei lavori; 

 
- SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Mario Cocchi;  

 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;  

 
- VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto; 

 
DELIBERA 

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

deliberazione; 
 

2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi della normativa citata in premessa, come 
proposto dal RUP Ing. Mario Cocchi, alla Ditta CO.VE.SMI, s.r.l., con sede in Ostiglia (MN) – 
Via R. Sanzio, 13 – dell’incarico relativo al servizio di bonifica bellica sistematica 
precauzionale da ordigni esplosivi di residuati bellici inerente la realizzazione della condotta 
per l’invaso del bacino n. 4 di Medesano e per lo scarico nel Rio Canalazzo, per l’importo 
complessivo di € 32.596,65 oltre I.V.A. 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di I.V.A. 22%, pari ad € 39.767,91, alla commessa 18 TEC 

011; 
 
4) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
 
Parma, 30 agosto 2018 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 


