
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  566 
OGGETTO:  

15) Integrazione incarico professionale alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. inerente lo studio 
idrologico ed idraulico dei canali Galasso, Battibue e Lama – CIG: Z1325C8372; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 55 

In data 22/11/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventidue del mese di novembre 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 16/11/2018 prot. n. 7549 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: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 



 
 Al quindicesimo punto all’ordine del giorno;  
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

– RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 48 in data 02/03/2018, con la quale era stato affidato 

alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. – di Empoli – Via Bonistalli n. 12 – l’incarico inerente ad uno 

studio idrologico ed idraulico, con modellazione degli interventi previsti, per il 

dimensionamento: 

• delle opere relative al rinalveamento dei canali Galasso e Battibue all’interno dell’area Fiere 
di Parma; 

• di una cassa di laminazione sul canale Galasso a valle della linea TAV e delle relative opere 
di adeguamento idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama; 

 

– POSTO che si rendono necessarie integrazioni allo studio idrologico ed idraulico sopra descritto 

e che quindi, per ragioni di efficienza ed economia, risulta opportuno richiedere alla Ditta HS 

INGEGNERIA s.r.l. una integrazione all’attuale affidamento; 

 

– VISTO il preventivo di H.S. INGEGNERIA s.r.l. in data 08/11/2018, per le seguenti prestazioni 

integrative: 

• verifiche idrologiche ed idrauliche aggiuntive a seguito di confronto con i tecnici di Fiere 
Parma; 

• studio del rinalveamento dei canali Galasso, Battibue e Lama secondo le più recenti 
indicazioni: Q(TR25) nei due nuovi scatolari, Q(TR100) comprendendo oltre ai due nuovi 
anche i due scatolari esistenti; 

dell’importo di € 4.000,00 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22% e così per un totale complessivo di € 

5.075,20; 

 

− 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, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP Ing. 
Daniele Scaffi, integrazioni allo studio idrologico ed idraulico dei canali Galasso Battibue e Lama 
alla Ditta H.S. INGEGNERIA 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 l’importo complessivo e 
comprensivo di Inarcassa 4% ed IVA 22% pari ad € 5.075,20; 

 

– ATTESO che la spesa di € 5.075,20 trova copertura alla commessa 18-TEC-008/10; 

   

− SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Mario Cocchi; 

 

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

 

− UNANIME; 

DELIBERA (n. 566)  
   

1) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, come proposto dal RUP Ing. Daniele 
Scaffi, alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. – di Empoli – Via Bonistalli n. 12, integrazioni allo 



studio idrologico ed idraulico dei canali Galasso Battibue e Lama, per l’importo complessivo e 
comprensivo di Inarcassa 4% ed IVA 22% pari ad € 5.075,20; 

 

2) di imputare la spesa di € 5.075,20 alla commessa 18-TEC-008/10. 

 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


