
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  370 
OGGETTO:  
11) Affidamento servizio di consulenza legale in materia di bonifica e tutela delle acque – CIG: 

7930153945; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 69 

In data 30/07/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 11,10 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 26/07/2019 prot. n. 4948 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. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 

 



 All’undicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- CONSIDERATO che si è proceduto a pubblicare sul portale dell’Ente la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di consulenza e 
assistenza legale in materia di tutela delle acque; 

 
- DATO ATTO che, entro i termini di scadenza, prevista per il giorno 03/06/2019, hanno 

manifestato interesse a partecipare n. 5 operatori; 
 
- RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 250 in data 04/06/2019, con 

la quale è stata indetta la procedura, con le modalità previste dall’art.36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di consulenza legale in 
materia di tutela delle acque e di bonifica, per un massimo di 36 mesi a decorrere dal 
01/07/2019 prorogabile per un anno o, comunque, fino al raggiungimento dell’importo di € 
120.000,00; 

 
- POSTO che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori che avevano manifestato 

interesse ed erano in possesso dei requisiti richiesti e precisamente: 
 

PROF. AVV. LUCA GENINATTI SATE’ - MILANO 

STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI – ROMA 

STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARIS STUDIO ASSOCIATO - MILANO 

AVV. MICHELE DE FINA - BOLOGNA 

AVV. FRANCESCO VINCI - FERRARA 

 
- DATO ATTO che il suddetto invito stabiliva che il servizio sarebbe stato affidato con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con predeterminazione del prezzo 
fissato per l’intero periodo contrattuale in € 120.000,00 e quindi individuata solo sulla base 
della miglior offerta qualitativa, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii.; 

 
- RICHIAMATA la deliberazione presidenziale n. 107 in data 24/06/2019, con la quale 

relativamente all’affidamento del servizio di cui sopra, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, così composta: 
•  Ing. Fabrizio Useri, Direttore Generale, presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 

47 dello Statuto consortile; 
•  Ing. Nico Alberti, Dirigente Area Informatica e Catastale; 
•  Dr.ssa Alessandra Marchesini, Area Amministrativa, Capo Settore Ufficio Appalti e 

Contratti, in qualità di verbalizzante; 
 
- CONSTATATO che, alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte in via 

telematica, il giorno 23/06/2019 alle ore 18.00, sono pervenute quelle di n. 3 operatori e 
precisamente: 
 

PROF. AVV. LUCA GENINATTI SATE’ - MILANO 

STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI – ROMA 

AVV. MICHELE DE FINA - BOLOGNA 

 
- VALUTATE le offerte tecniche degli operatori, i componenti della Commissione rilevano 

l’impossibilità, in base alla documentazione presentata dagli operatori, di determinare se 
l’operatore soddisfi uno dei requisiti minimi richiesti e specificatamente il punto 6 , lett. e) 
della lettera di invito “esperienza professionale continuativa nell’assistenza legale 
(preparazione atti, documenti, regolamenti e pareri) a favore di Consorzi di Bonifica in 

javascript:archivioImpresa(%22002045%22);
javascript:archivioImpresa(%22002049%22);
javascript:archivioImpresa(%22002023%22);
javascript:archivioImpresa(%22000817%22);
javascript:archivioImpresa(%22002050%22);
javascript:archivioImpresa(%22002045%22);
javascript:archivioImpresa(%22002049%22);
javascript:archivioImpresa(%22000817%22);


materia di perizia idraulica, piani di classifica, contribuiti di bonifica, concessioni di 
derivazione di acqua e procedimenti elettorali”.  

 
- POSTO, quindi, che la Commissione ha deciso di procedere al soccorso istruttorio inviando 

agli operatori la richiesta di presentare, entro le ore 18.00 del 15/07/2019, chiarimenti e 
precisazioni in merito al requisito di cui sopra; 

 
- RILEVATO che: 

• L’operatore  PROF. AVV. LUCA GENINATTI SATE’ non ha presentato alcuna risposta in 
merito alla procedura di soccorso istruttorio inviata con prot. 4479 in data 05/07/2019;  

• L’operatore STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI non ha presentato 
alcuna risposta alla procedura di soccorso istruttorio inviata con prot. 4484 in data 
05/07/2019; 

• L’operatore AVV. MICHELE DE FINA ha presentato documentazione (prot. 4628 del 
12/07/2019) in risposta alla procedura di soccorso istruttorio inviata con prot. 4480 in 
data 05/07/2019; 

 
- RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di escludere gli operatori: PROF. AVV. LUCA 

GENINATTI SATE’ e STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI, in quanto privi 
di uno dei requisiti minimi di partecipazione richiesti nella lettera di invito prot.3700 in data 
06/06/2019, e di ammettere l’operatore Avv. De Fina, in quanto la documentazione prodotta 
chiarisce e precisa l’esperienza professionale maturata a favore di Consorzi di Bonifica; 
 

- POSTO che la Commissione ha proceduto, quindi, alla valutazione dell’offerta presentata 
dall’operatore AVV. MICHELE DE FINA; 

 
- VISTO il verbale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal 

quale, in base ai criteri e punteggi indicati nella lettera di invito, si evince che l’operatore 
AVV. MICHELE DE FINA ha conseguito il punteggio di 70,15; 

 
- RICHIAMATA la lettera di invito in data 30/05/2019, che precisava: “L’appalto è aggiudicato 

anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 95, comma 
12 del Codice, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto”; 

 

− 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 di affidare il servizio di consulenza legale in materia di bonifica e tutela delle 

acque, per il periodo di tre anni, all’AVV. MICHELE DE FINA, 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.; 

 

− ATTESO che la spesa per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019, pari ad € 25.376,00, 
trova copertura alla commessa 19-AMM-006/010; 

 

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

− UNANIME;  
DELIBERA (n. 370) 

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

deliberazione; 
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2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il servizio di consulenza legale 
in materia di bonifica e tutela delle acque, per il periodo di tre anni, all’AVV. MICHELE DE 
FINA – Via Santo Stefano, 29 – Bologna, per un importo complessivo per l’intero periodo 
contrattuale di € 120.000,00; 

 
3) di imputare la spesa per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019, pari ad € 25.376,00, alla 

commessa 19-AMM-006/010. 
 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


