
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   45 
OGGETTO:  

23) Affidamento collaborazione, relativa ad aggiornamento DUVRI, verifica documenti e 
assistenza in fase esecutiva attività “Affidamento dei lavori in appalto di sfalcio e 
decespugliamento dei cavi consorziali esistenti nel territorio del distretto di pianura 
compreso tra i TT. Enza e Ongina da eseguirsi nel 2019”, allo Studio per la Sicurezza, 
Qualità e Ambiente dell’Ing. Paolo Bergonzani – CIG: ZC32704805; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 59 

In data 29/01/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10,00 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 25/01/2019 prot. n. 480 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: Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 



 
Al ventitreesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che l’Ing. Paolo Bergonzani dello Studio di Ingegneria per la Sicurezza, Qualità e 
Ambiente ha collaborato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ai lavori in 
appalto di sfalcio e decespugliamento dei cavi consorziali esistenti nel territorio del distretto di 
pianura compreso fra i TT. Enza e Ongina per gli anni 2017 e 2018; 

 

− CONSIDERATO che, relativamente ai lavori suddetti in appalto per l’anno 2019, occorre 
l’aggiornamento DUVRI, la verifica documenti e l’assistenza in fase esecutiva, che 
necessariamente non possono che essere eseguiti dallo stesso Ing. Bergonzani; 

 

− POSTO che il RUP, Geom. Corrado Dodi, ha richiesto un preventivo in merito; 
 

− VISTO il preventivo dell’Ing. Bergonzani in data 23/01/2019, comprendente: 
a) assistenza per verifica documenti predisposti in sede di gara e aggiudicazione e loro 

integrazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Informativa, DUVRI, riunione di 
coordinamento);  

b) assistenza per verifica documentazione prodotta da imprese aggiudicatarie;  

c) consulenza in sede di riunioni preliminari di cooperazione e coordinamento, nonché 
sopralluoghi nelle aree di intervento (fino ad un numero di 1 intervento per affidamento/anno 
preventivati);  

dell’importo di € 1.900,00 oltre Contributo Integrativo IN.AR.CASSA 4% e IVA 22% e così per 
un importo complessivo di € 2.410,72; 

 

− 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 e dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018; 

 
− RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 punto 1. x) del Regolamento per l’affidamento in economia di 

lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018;  

 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento sopra richiamati, come 
proposto dal RUP, l’incarico di collaborazione di cui trattasi all’Ing. Paolo Bergonzani dello 
Studio di Ingegneria per la Sicurezza, Qualità e Ambiente, 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 di € 2.410,72 trova copertura alla commessa 19-TEC-008 task 10; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 45) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento richiamati in premessa, come proposto 

dal RUP Geom. Corrado Dodi, l’incarico di collaborazione relativa ad aggiornamento DUVRI, 
verifica documenti e assistenza in fase esecutiva attività di “Affidamento dei lavori in appalto di 
sfalcio e decespugliamento dei cavi consorziali esistenti nel territorio del distretto di pianura 
compreso fra i TT. Enza e Ongina da eseguirsi nell’anno 2019”, all’Ing. Paolo Bergonzani dello 



Studio di Ingegneria per la Sicurezza, Qualità e Ambiente, con sede in Parma – Via Giuseppe 
Rossi n. 30 – per l’importo di € 1.900,00 oltre Contributo Integrativo IN.AR.CASSA 4% e IVA 22% 
e così per un importo complessivo di € 2.410,72; 

 
3) di imputare la spesa di € 2.410,72 alla commessa 19-TEC-008 Task 10. 
 

*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


