
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  700 
OGGETTO:  

45) Aggiornamento catastale impianto denominato “Vela” in Colorno (PR) ed impianto 
denominato “Travacone” in strada Gainago di Colorno (PR) – CIG: Z822EA7033; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 97 
In data 13/10/2020 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventi, questo giorno tredici del mese di ottobre alle ore 10,15 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 08/10/2020 prot. n. 6895, 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, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Al quarantacinquesimo punto dell’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- POSTO che è necessario un aggiornamento catastale dell’impianto denominato “Vela” in 

Colorno (PR) e dell’impianto denominato “Travacone” in strada Gainago di Colorno (PR); 
 

- RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 
- DATO ATTO che, al riguardo, è stato chiesto un preventivo di spesa al Geom. Marco 

Canepari di Fornovo di Taro (PR); 
 

- VISTA l’offerta del professionista sopra richiamato, che offre detto aggiornamento per un 
importo comprensivo di cassa geometri 5% ed IVA 22% pari ad € 5.380,20; 

 
- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 

 
- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’aggiornamento catastale 

di cui trattasi al Geom. Marco Canepari, 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, così come modificato dalla Legge 
120/2020, per l’importo sopra indicato; 

 
- ATTESO che la spesa di € 5.380,20 trova copertura alla commessa 20-TEC-008 Task 10; 

 

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

- UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 700) 
 

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, l’aggiornamento catastale 

dell’impianto denominato “Vela” in Colorno (PR) e dell’impianto denominato “Travacone” 
in strada Gainago di Colorno (PR), al Geom. Marco Canepari di Fornovo di Taro (PR) – 
Via Nazionale n. 58, per un importo comprensivo di cassa geometri 5% ed IVA 22% pari 
ad € 5.380,20; 

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

 

*** 
 

- 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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