
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 18 
 

AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PRELIMINARI ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN VERSANTE, 
SOGGETTO A MOVIMENTO FRANOSO, IN LOCALITÀ ALPICELLA NEL COMUNE DI 
CALESTANO (PR) – CIG: ZE42C12D8D. 

 

IL PRESIDENTE 

 

− PREMESSO che si rende necessaria l’esecuzione di indagini geognostiche preliminari 
all’attività di progettazione di un intervento di messa in sicurezza di un versante, soggetto a 
movimento franoso, in Località Alpicella nel Comune di Calestano (PR); 

  
– 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, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 n.32, 
convertito nella L. 14/06/2019 n. 55; 

 
− DATO ATTO che il RUP, Geom. Ovidio Scaffardi, per mezzo del Tecnico Dott. Enrico 

Malcotti, ha chiesto nel Mese di Febbraio 2020 tre preventivi di spesa alle seguenti d itte: 

SUBSOIL s.r.l. – Strada per Barco 1/C – Montecchio Emilia (RE) 

PARMAGEO s.r.l. – Via Argini Sud 31 – Montechiarugolo (PR)  

GRENTI S.p.a. – Via Marconi 4 – Solignano (PR) 

 

− VISTE le offerte presentate: 

SUBSOIL s.r.l.: € 4.576,00, oltre IVA 22%; 

GRENTI S.p.A.: € 4.620,00 oltre IVA 22%; 

 

− CONSTATATO che la Ditta Subsoil s.r.l. ha presentato l’offerta migliore; 

 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, come proposto dal RUP, alla 
Ditta SUBSOIL s.r.l., 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., l’attività suddetta; 

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di I.V.A, pari ad € 5.582,72, trova copertura alla 
commessa 20-TEC-008 Task 11; 

 

− CONSIDERATA l’estrema urgenza dell’acquisizione dei rilievi di cui trattasi, indispensabili 
all’avvio della relativa attività di progettazione; 

 

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

 



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

 

DELIBERA 

 

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

 
2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, come proposto dal RUP 

Geom. Ovidio Scaffardi, alla Ditta SUBSOIL s.r.l. di Montecchio Emilia (RE) – l’esecuzione 
di indagini geognostiche preliminari all’attività di progettazione di un intervento di 
messa in sicurezza di un versante, soggetto a movimento franoso, in Località Alpicella 
nel Comune di Calestano (PR), per l’importo di € 4.576,00, oltre IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di I.V.A, pari ad € 5.582,72, alla commessa 20-TEC-008 

Task 11; 

 
4) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
 
Parma,  17 Febbraio 2020 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 
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