
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  269 
OGGETTO:  

15) Incarico per redazione progetto esecutivo condotta di adduzione e distribuzione del Bacino di 
Medesano n. 4 – CIG: Z9D2417750; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 47 

In data 21/06/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventuno del mese di giugno alle ore 10,05 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 15 giugno 2018 prot. n. 3830 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: Grasselli Giovanni, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 
 Al quindicesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− VISTO il bando unico regionale, approvato con delibera di Giunta n. 1623 in data 23/10/2017, 
che dà attuazione al Tipo di operazione 4.3.02 “Infrastrutture irrigue” del P.S.R. 2014-2020; 

 

− RICHIAMATE le delibere: 

• presidenziale n. 401 in data 20/12/2017, con la quale era stata affidata, in relazione alla 
realizzazione dei bacini idrici di Medesano, l’attività di progettazione esecutiva (ex Reg.to 
207/2010) della condotta di adduzione e distribuzione dei bacini n. 1, 2 e 3, compresa la 
redazione di tutti i documenti richiesti dal bando unico regionale (PSR 2014-2020-Misura 
4-Operazione 4.3.02) e di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex D.L.vo 
50/2016 e s.m.i.) della condotta di adduzione e distribuzione del bacino n. 4, allo Studio 
MAJONE & PARTNERS s.r.l., con sede in Milano – per l’importo di € 38.000,00, oltre I.V.A. 
22% e contributo Inarcassa 4% e così per un costo totale di € 48.214,40; 

• del Comitato Amministrativo n. 239 in data 13/06/2018, di integrazione della delibera 
presidenziale n. 401/2017, per un importo di € 3.900,00 oltre I.V.A. 22% e così per un 
importo di € 4.758,00, quali spese per ulteriori attività svolte dallo Studio MAJONE & 
PARTNERS s.r.l. nell’ambito della progettazione esecutiva di cui trattasi, a seguito della 
necessità di provvedere ad un rilievo topografico unitario, nonché di valutare in via 
preventiva il rischio bellico residuale nell’area di interesse; 

 

− RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 121 in data 21/06/2018, con la quale l’Ing. Mario 
Cocchi, Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria, è stato nominato Responsabile del Procedimento 
(RUP) relativamente alla progettazione esecutiva della condotta di adduzione e distribuzione 
del bacino di Medesano n. 4; 

 

− RITENUTO fondamentale ed urgente presentare il progetto esecutivo per la realizzazione 
della condotta di adduzione e distribuzione del bacino di Medesano n. 4, considerata la 
necessità di rispettare il programma che la Regione ha imposto su tale finanziamento; 

 

− POSTO che il RUP ha chiesto necessariamente, vista l’urgenza sopra richiamata, un 
preventivo di spesa allo Studio MAJONE & PARTNERS s.r.l. per la redazione della 
progettazione esecutiva (ex Reg.to 207/2010) della condotta di cui trattasi, avendo già 
redatto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed in grado così di rispettare la 
tempistica prevista; 

 

− VISTO il preventivo al riguardo, dell’importo netto di € 18.800,00, al netto di I.V.A. 22% e 
Inarcassa 4%, che presenta uno sconto del 30% rispetto a quanto previsto dal tariffario degli 
ingegneri ed architetti (D.M. del 17/06/2016); 

 

− 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; 

 
- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’incarico suddetto allo 

STUDIO MAJONE & PARTNERS s.r.l., con sede in Milano – Via Inama n.7, che è in possesso 
dei necessari requisiti tecnico-professionali, nonché di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, per l’importo di € 18.800,00, oltre 
I.V.A. 22% e contributo Inarcassa 4% e così per un costo totale di € 23.853,44; 

 
- ATTESO che la spesa di € 23.853,44 trova copertura alla commessa 18-TEC-008 Task 10; 
 

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



 

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

DELIBERA (n. 269) 
 
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 Ing. Mario 

Cocchi, in relazione alla realizzazione dei bacini idrici di Medesano, l’incarico per la redazione 
del progetto esecutivo (ex Reg.to 207/2010) della condotta di adduzione e distribuzione del 
bacino n. 4, allo STUDIO MAJONE & PARTNERS s.r.l., con sede in Milano – Via Inama n.7, 
per l’importo di € 18.800,00, oltre I.V.A. 22% e contributo Inarcassa 4% e così per un costo 
totale di € 23.853,44; 

 
3) di imputare la spesa di € 23.853,44 alla commessa 18-TEC-008 Task 10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 
    IL VERBALIZZANTE 
   (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


