
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  80 
OGGETTO:  

44) Affidamento incarico allo Studio DEDALO s.r.l. della redazione del progetto esecutivo per il 
consolidamento ed il ripristino dell’impalcato della passerella sul torrente Ceno in località 
Serravalle per raggiungere la frazione denominata “Legnago” nel Comune di Varano dè 
Melegari (PR) – CIG: 7912BC527F; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 80 

In data 04/02/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10,10 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 30/01/2020 prot. n. 657 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, Silvano Mantovani. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



 

Al quarantaquattresimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO che lo Studio DEDALO s.r.l. di Parma era stato incaricato, con delibera del Comitato 
Amministrativo n. 652 in data 18/12/2018, relativamente ai lavori di somma urgenza per il 
ripristino della sicurezza al transito sulla strada di bonifica Legnago nel Comune di Varano 
dè Melegari (PR), della redazione della relazione tecnica concernente la barriera di sicurezza 
bordo ponte priva di distanziatori, così come richiesto dall’Amministrazione Comunale di 
Varano dè Melegari; 

 

− DATO ATTO che si rende ora necessario il consolidamento ed il ripristino dell’impalcato della 
passerella sul Torrente Ceno in località Serravalle, per raggiungere la frazione denominata 
Legnago nel Comune di Varano dè Melegari (PR), per cui si ritiente di affidare la redazione 
del progetto esecutivo strutturale dei lavori sopraddetti allo stesso professionista; 

 

− 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; 

 

− POSTO che il RUP Geom. Carlo Leccabue ha quindi chiesto un preventivo di spesa allo 
Studio DEDALO s.r.l.; 

 

− VISTO il preventivo di spesa dello Studio suddetto, che comprende: 

• Progetto esecutivo strutturale; 

• Relazione di calcolo illustrativa; 

• Relazione di calcolo strutturale; 

• Elaborati grafici strutturali generali e di dettaglio; 

• Computo metrico delle opere previste; 

• Presentazione pratica strutturale, completa di tutta la documentazione necessaria; 

• Direzione lavori delle strutture fino alla fine dei lavori strutturali; 
per un importo di € 6.500,00 oltre IVA 22%; 
 

− CONSIDERATO congruo il preventivo di cui sopra; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del 
RUP, allo Studio DEDALO s.r.l., 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 per la 
redazione del progetto esecutivo strutturale relativo ai lavori sopra descritti, per l’importo di 
€ 6.500,00 oltre IVA 22% e così per un importo ivato di € 7.930,00; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 20-TEC-008 task 11; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 80) 

 
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, su proposta del RUP Geom. 

Carlo Leccabue, allo Studio DEDALO s.r.l. di Parma – Via Venezia n. 12/14, l’incarico per la 

redazione del progetto esecutivo strutturale relativo ai lavori di consolidamento e ripristino 

dell’impalcato della passerella sul Torrente Ceno in località Serravalle, per raggiungere la 

frazione denominata Legnago nel Comune di Varano dè Melegari (PR), per l’importo di € 

6.500,00 oltre IVA 22% e così per un importo ivato di € 7.930,00; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 20-TEC-008 task 11. 

 

 
*** 

 
- 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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