
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  176 
OGGETTO:  

9) Affidamento incarico della redazione studio ambientale per procedura di screening per 
rinnovo concessione irrigua pozzo del Torrano alla Ditta GEOSTUDI s.r.l. – CIG: 
Z51237CAC1; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 44 

In data 15/05/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno quindici del mese di maggio alle ore 10,20 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 11 Maggio 2018 prot. n. 2663 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: Grasselli Giovanni, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 



 
 Al nono punto all’ordine del giorno 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− CONSIDERATA la necessità di redigere la documentazione tecnica per la procedura di 
screening a supporto della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione 
acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo dal sistema acquifero captato dal pozzo del 
Torrano; 

 

− 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; 

 

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

 

− VISTI i preventivi di spesa trasmessi, a seguito della richiesta del Rup Ing. Daniele Scaffi, ai 
seguenti studi professionali: 

• GEOSTUDI SRL che ha offerto l’esecuzione del servizio di cui sopra per l’importo 
complessivo di € 8.340,00 oltre all’I.V.A. e contributi previdenziali; 

• AMBITER SRL che ha offerto l’esecuzione del servizio di cui sopra per l’importo complessivo 
di € 14.300,00 oltre all’I.V.A. e contributi previdenziali; 

 

− PRECISATO che GEOSTUDI SRL ha presentato la miglior offerta; 
 

− RITENUTO, perciò, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 
RUP Ing. Daniele Scaffi, l’incarico di cui trattasi allo Studio GEOSTUDI S.r.l., che è in 
possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, nonché di tutti i requisiti di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017; 

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di I.V.A. e contributi previdenziali, pari ad € 10.581,79, 
trova copertura alla commessa 18-TEC-008 Task10; 

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri e del Dirigente 
dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Mario Cocchi; 

 

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 176) 

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

deliberazione; 

2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, come proposto dal RUP Ing. Daniele 
Scaffi, allo studio GEOSTUDI s.r.l. di Parma – Via N. Nardi, 9/a – l’incarico di redigere la 
documentazione tecnica per la procedura di screening a supporto della domanda di rinnovo 
di concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo dal 
sistema acquifero captato dal pozzo del Torrano, per l’importo di € 8.340,00 oltre all’I.V.A. e 
contributi previdenziali; 

 

3) di imputare la spesa comprensiva di I.V.A., pari ad € 10.581,75, alla commessa 18-TEC-008 
Task 10; 

 

*** 
 



 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


