
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 26 
 
BANDO UNICO REGIONALE PSR 2014/2020 DI ATTUAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONE 
5.1.01 – “INVESTIMENTI IN AZIONE DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE 
CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ CLIMATICHE, PREVENZIONE 
DANNI A FENOMENI FRANOSI AL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO” – AFFIDAMENTO 
PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FENOMENI FRANOSI AL 
POTENZIALE AGRICOLO DELL’AZIENDA “PODERE PREDAROLO S.R.L.” IN LOCALITÀ 
PREDAROLO NEL COMUNE DI VARANO DÈ MELEGARI, IN PROVINCIA DI PARMA – 
IMPORTO PROGETTO € 148.185,24 – CIG: Z442BB68FB. 

 
IL PRESIDENTE 

 
− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 75 in data 04/02/2020, con la quale 

era stato affidato al Dott. Geol. Alessandro Monti di Sant’Olcese (GE), a seguito di richiesta di 
preventivi a n. 5 professionisti, l’incarico per la predisposizione di una relazione geologica e 
geotecnica relativa alla realizzazione dei lavori di prevenzione dei danni da fenomeni franosi al 
potenziale agricolo dell’azienda “PODERE PREDAROLO S.R.L.” in località Predarolo nel 
Comune di Varano dè Melegari (PR), per l’importo di € 2.300,00 al netto dell’IVA 22% e 
contributo EPAP 2%; 

 

− RICHIAMATA, altresì, la delibera presidenziale n 25 in data 27/02/2020, con la quale si è 
preso atto della rinuncia, da parte del Dott. Geol. Alessandro Monti, alla predisposizione della 
relazione geologica e geotecnica di cui sopra; 
 

− RITENUTO di procedere, con urgenza, ad un nuovo affidamento tra i cinque preventivi 
pervenuti, fra i quali la seconda migliore offerta è stata presentata da Dott. Geol. Gabriele 
Oppo per un importo di € 2.714,00 al netto dell’IVA 22% e contributo EPAP 2%, in quanto la 
relazione è indispensabile all’avvio dell’attività di progettazione; 
 

− 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; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, il Dott. Geol. GABRIELE 
OPPO di Borgo Val di Taro (PR) – Vicolo San Clemente n.1, 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’incarico sopra descritto, per l’importo di € 2.714,00 al netto dell’IVA 22% e contributo EPAP 
2%;  

 
− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22% e contributo EPAP 2%, pari ad € 3.342,80 

trova copertura alla commessa 20-TEC-008/11; 
 

− SENTITO il parere favorevole 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 affidare, ai sensi della normativa sopracitata, al Dott. Geol. GABRIELE OPPO di Borgo Val 

di Taro (PR) – Vicolo San Clemente n.1, l’incarico per la predisposizione di una relazione 
geologica e geotecnica relativa alla realizzazione dei lavori di prevenzione dei danni da 
fenomeni franosi al potenziale agricolo dell’azienda “PODERE PREDAROLO S.R.L.” in località 
Predarolo nel Comune di Varano dè Melegari (PR), per l’importo di € 2.714,00 al netto dell’IVA 
22% e contributo EPAP 2%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% e contributo EPAP 2%, pari ad € 3.342,80, alla 

commessa 20-TEC-008/11; 
 
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
Parma,   2 Marzo 2020 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 
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