
 
 
DELIBERAZIONE N.  505 
OGGETTO:  

5) Affidamento incarico all’Ing. Gian Lorenzo Bernini inerente lo studio idrologico ed idraulico per 
definire gli interventi necessari per mitigare il rischio idraulico nel tratto del canale Gaiffa, 
nell’area del comparto industriale Le Buche in Comune di Fontanellato (PR) – CIG: 
Z8D2DBFEE0; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 92 
In data 24/07/2020 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventi, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 11,30, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 20/07/2020 prot. n. 5068, si è riunito in videoconferenza, ai sensi 
dell’ordinanza del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
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, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
Al quinto punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che, l’area industriale di Fontanellato “Comparto le Buche” è soggetta ormai da 
tempo al rischio di esondazione del canale Gaiffa, evento che metterebbe in grave difficoltà 
l’intero tessuto produttivo che ha oltretutto progetti, da parte delle diverse realtà quali Serioplast, 
Flo e Consorzio Casalasco, previsioni e progetti di ampliamento e completamento dell’intero 
sito industriale; 
 

− CONSIDERATO, quindi, che il Consorzio ritiene necessario, a tal fine, acquisire urgentemente 
uno studio idrologico ed idraulico, propedeutico alle soluzioni tecniche che si verranno ad 
attuare per risolvere il rischio di esondazione sopra menzionato; 

 

− CONSIDERATO, altresì, che l’Ufficio Tecnico del Consorzio è ora impegnato in altre 
progettazioni; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti” e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020; 

 

− RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. x) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018 e 
successiva integrazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 
28/05/2020; 

 

− POSTO che, allo scopo, è stato chiesto un preventivo di spesa all’Ing. Gian Lorenzo Bernini, 
con studio in Parma – Via Martiri della Liberazione n. 36; 

 

− VISTO il preventivo del suddetto professionista, comprendente la predisposizione di un piano 
di rilievi e l’assistenza alla definizione del quadro conoscitivo delle reti scolanti oggetto di studio, 
escluso il rilievo topografico, ed in particolare: 

• l’acquisizione del patrimonio conoscitivo esistente; 

• l’analisi idrologica del bacino; 

• l’analisi idraulica del sistema drenante; 

• la definizione delle proposte d’intervento; 
dell’importo di € 9.500,00 come imponibile, più IVA 22% e oneri previdenziali 4%; 

 

− CONSIDERATO congruo il preventivo di cui sopra, in quanto risulta ribassato di circa il 25% 
dell’importo stabilito dal D.M. 17/06/2016 per i compensi professionali degli ingegneri e architetti; 

 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra citata, l’incarico di cui trattasi all’Ing. Gian 
Lorenzo Bernini, 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 complessiva di € 12.053,60 trova copertura alla commessa 20-TEC-008 
task 10; 

 

− SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Daniele Scaffi; 
 

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

− UNANIME; 
 



DELIBERA (n. 505) 
 

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, all’Ing. Gian Lorenzo Bernini, con 

studio in Parma – Via Martiri della Liberazione n. 36 – l’incarico inerente lo studio idrologico 
ed idraulico per definire gli interventi necessari per mitigare il rischio idraulico nel tratto del 
canale Gaiffa, nell’area del comparto industriale Le Buche in Comune di Fontanellato (PR), 
al costo di € 12.053,60, comprensivo di IVA 22% e oneri previdenziali 4%;. 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 20-TEC-008 task 10. 

 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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