
 
 
DELIBERAZIONE N. 23 
OGGETTO: 

8) Affidamento incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza (c.d. O.d.V.), ai sensi del 
D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001; 

 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 11 

in data 27/09/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventisette del mese di settembre in Parma alle ore 
10,36 presso la sala riunioni del Consorzio della Bonifica Parmense sita in Parma – Via Emilio 
Lepido n.70/1A - a seguito degli inviti diramati dal Presidente con PEC in data 20/09/2018 prot. 
n.6185, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense, 
costituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto consortile, 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. 
 
CONSIGLIERI: Bertocchi Giovanni, Bosco Marina, Botti Renzo, Ciastra Roberto, Concari Andrea, 
Emanueli Gian Paolo, Mangora Mauro, Pagani Gianfranco, Pontremoli Matteo, Sartori Carlo 
Andrea. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIPENDENTE: Gabriella Pioli. 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



 
 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28/03/2016, con la 

quale è stato adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 8 

giugno 2001 n. 231 e deciso di statuire l’Organo di Vigilanza (ODV) in forma collegiale nel 

numero di tre componenti; 

 

− RICHIAMATA la stessa L. 231/01 che attribuisce il compito di vigilare sul funzionamento, 
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un Organismo dell’Ente dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 

− CONSIDERATO che i requisiti dei componenti dell’Organismo di vigilanza, consistono nella 
professionalità, nell’indipendenza, nell’autonomia, nella onorabilità e nella continuità 
dell’azione; 
 

− RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 202 del 31/05/2018, con 
la quale era stata stabilita la procedura per l’affidamento dell’incarico ai due componenti 
esterni dell’ODV, di cui uno con il ruolo di Presidente, dando mandato al Direttore Generale di 
attivarsi in tal senso oltre che per l’individuazione del membro interno da ricercarsi fra il 
personale dipendente del Consorzio che presentasse adeguate caratteristiche; 
 

− POSTO di aver proceduto per l’individuazione del membro esterno, con funzioni di Presidente, 
attraverso un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata contrattuale pari a tre 
anni; 

 

− POSTO, altresì, che sono stati invitati a presentare offerta n. 3 professionisti e precisamente: 

Dott. Andrea Bertolotti - Via Torelli 52 - Parma 
Dott. Stefano Oricchio - Via Torino 61 - Venezia 
Pier Simone Ghislieri Marazzi - Via Longhi 14/a - Bologna; 
 

− VISTO il verbale della seduta, che, unito alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta che, sommando il punteggio conseguito nell’offerta 
tecnica e quella economica, il miglior offerente con punti 85 è risultato essere il dott. Stefano 
Oricchio, che ha offerto un importo annuo pari ad € 6.270,00; 

 

− RITENUTO di affidare al dott. Stefano Oricchio – Via Torino, 61 – Venezia, l’incarico di 
componente dell’ODV, quale Presidente, per un importo annuo pari ad € 7.879,25 comprensivi 
di IVA al 22% e Cassa Previdenziale al 4% per complessivi € 23.637,75 nel triennio; 

 

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

− UNANIME; 

DELIBERA (n. 23) 
 
1) di dare atto che le permesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di affidare al dott. Stefano Oricchio – Via Torino 61 – Venezia, l’incarico di componente 
dell’ODV, quale Presidente, per un importo annuo pari ad € 7.879,25 comprensivi di IVA al 
22% e Cassa Previdenziale al 4% per complessivi € 23.637,75 nel triennio; 



 
3) di imputare la spesa, per la parte relativa all’anno 2018, pari ad € 3.283,00 comprensivi di IVA 

al 22% e Cassa Previdenziale al 4%, sulla commessa 18-TEC-008 TASK 010. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 
 IL VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Gabriella Olari) 
 


