
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  7 
OGGETTO:  

8) Affidamento incarico come CTP della ATP Consorzio Bonifica Parmense/Inerti Val Parma – 
CIG: ZE12BD188B; 

 
 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 79 

In data 16/01/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno sedici del mese di gennaio 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 10/01/2020 prot. n. 72 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: Silvano Mantovani. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 
 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− VISTO il giudizio pendente innanzi al tribunale di Parma, portante il n. R.G. 4808/2019, proposto 
da Inerti Val Parma avverso il Consorzio della Bonifica Parmense, avente ad oggetto 
l’opposizione all’escussione della fideiussione a garanzia dei lavori mal eseguiti e non realizzati; 

 

− RITENUTO dunque necessario nominare un professionista particolarmente qualificato in merito 
all’oggetto della causa, quale C.T.P. del Consorzio di Bonifica per le comparizioni in 
contradditorio, al fine di assistere alle operazioni del C.T.U. nella A.T.P. del contenzioso di cui 
sopra, svolgendo le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche nell’interesse del 
Consorzio, che si individua, in mancanza delle idonee professionalità all’interno dell’ente, nel 
Dott. Ing. Franco Zatti, iscritto all’albo degli ingegneri, che ha dato la propria disponibilità, quale 
tecnico con idonea abilitazione e professionalità in merito; 

 

− 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 di aver chiesto un preventivo allo studio tecnico dell’Ing. Franco Zatti di Parma – P.le 
Tommaso Barbieri, 1 – specializzato in studi ed indagini a supporto della progettazione delle 
principali opere ingegneristiche, in cause civili e mediazioni extragiudiziarie ed in stime di danni;  

 
− VISTO il preventivo in data 08/01/2020, ns. prot. n. 285 del 15/01/2020, dell’Ing. Franco Zatti, 

come segue: 
 

 
 

− CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo;  
  
− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’incarico di C.T.P. della A.T.P. 

Consorzio Bonifica Parmense/Inerti Val Parma, 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., per l’importo di € 
6.597,76, compresi IVA 22% e CNP 4%,  

  

− ATTESO che la spesa di € 6.597,76 trova copertura alla commessa 20-TEC-008/10; 
 

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

 
DELIBERA (n. 7) 

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

deliberazione; 
 

2) di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’incarico di C.T.P. della A.T.P. 
Consorzio Bonifica Parmense/Inerti Val Parma, all’Ing. Franco Zatti, di Parma – P.le 
Tommaso Barbieri, 1, per l’importo di € 6.597,76, compresi IVA 22% e CNP 4%, 

 
3) di imputare la 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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