
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  652 
OGGETTO:  

31) Lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza al transito sulla strada di bonifica 
“Legnago di Serravalle” nel Comune di Varano dè Melegari: affidamento redazione 
relazione tecnica allo Studio DEDALO s.r.l. di Bertinelli Silvano – CIG: ZEB264FE93; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 57 

In data 18/12/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno diciotto del mese di dicembre 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 14/12/2018 prot. n. 8143 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: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 



 
 Al trentunesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 544 in data 08/11/2018, con la quale sono state 
affidate alla Ditta MORETTI WALTER s.r.l., con sede in Albiano Magra (MS) – Via Molinetti n. 
22, la fornitura e la posa di una barriera stradale in acciaio certificata in classe H2 bordo ponte, 
ancorata alla soletta dell’impalcato per una lunghezza per ciascun lato pari a m 230, per un 
totale di m 460 e completa di ogni accessorio, per l’importo complessivo di € 39.990,00, oltre 
I.V.A. di legge per un totale complessivo pari ad € 48.787,80; 

 

− RICHIAMATA, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 651 in data 18/12/2018, con la 
quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta in data 16/11/2018 dal Responsabile del 
Procedimento Geom. Carlo Leccabue, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei 
lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza al transito sulla strada di bonifica 
“Legnago di Serravalle” in Comune di Varano De’ Melegari, per l’importo di € 54.787,20; 

 

− VISTA la nota del Comune di Varano dè Melegari in data 16/11/2018, nella quale è stata 
richiesta al Consorzio la redazione di una relazione a firma di un tecnico abilitato, che tenga 
conto delle caratteristiche della strada, della sua funzione, della velocità del traffico e della 
tipologia di urto con la barriera e quindi permetta di ottenere, senza il montaggio dei distanziatori 
di guardrail, una maggiore larghezza della carreggiata; 

 

− POSTO, quindi, che il RUP ha chiesto un preventivo di spesa all’Ing. Bertinelli Silvano dello 
Studio DEDALO s.r.l. con sede in Parma – Via Venezia n. 12/14, progettista della barriera per 
conto della Ditta MORETTI WALTER s.r.l.; 

 

− VISTO il preventivo dell’Ing. Bertinelli Silvano, dell’importo di € 2.950,82 oltre l’IVA 22% e così 
per un importo ivato di € 3.600,00; 

 

− CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 
 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti” e ss.mm.ii.; 

 

− RICHIAMATO, altresì l’art. 3 comma 1. lett. x) del Regolamento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018;  

 

− RITENUTO di affidare, in relazione ai lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza al 
transito sulla strada di bonifica “Legnago di Serravalle” in Comune di Varano De’ Melegari, la 
redazione della relazione tecnica relativamente alla barriera stradale all’Ing. Bertinelli Silvano 
dello 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., per un importo comprensivo di IVA 22% pari ad 
€ 3.600,00; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 18-TECM-002 Task 92; 
 

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

− UNANIME; 
 
 



DELIBERA (n. 652) 
 

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

 
2) di affidare, in relazione ai lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza al transito 

sulla strada di bonifica “Legnago di Serravalle” in Comune di Varano De’ Melegari, la 
redazione della relazione tecnica relativamente alla barriera stradale all’Ing. Bertinelli Silvano 
dello Studio DEDALO s.r.l. con sede in Parma – Via Venezia n. 12/14, 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 un importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 3.600,00; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 18-TECM-002 Task 92. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


