
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  205 
OGGETTO:  

12) Affidamento incarico di formazione in materia di codice dei contratti pubblico allo Studio 
VALERIANI & PARTNERS – CIG: ZD523BD182; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 45 

In data 31/05/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno trentuno del mese di maggio 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 25 maggio 2018 prot. n. 3253 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. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 Al dodicesimo punto all’ordine del giorno 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO  
 

− PREMESSO che si ritiene importante organizzare n. 4 giornate (da n. 4 ore ciascuna) di 
formazione al personale interessato in materia di Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

− VISTO, al riguardo, il preventivo in data 11/05/2018 dell’Avv. Elisa Valeriani dello Studio Legale 
Valeriani & Partners di Reggio Emilia – Viale Leopoldo Nobili n. 3, dell’importo complessivo di 
€ 1.600,00, incluse spese di viaggio e trasferta, oltre IVA 22% e CPA 4% e così per un totale di 
€ 2.030,08; 

 

− 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’articolo 3, comma 1, lett b) 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 richiamata, l’incarico di cui trattasi all’Avv. Elisa 
Valeriani, che è in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, nonchè di tutti i 
requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo sopra citato; 

 

− ATTESO che la spesa di € 2.030,08; trova copertura come segue:  

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 10; 

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 11; 

• per € 400,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 12; 

• per € 400,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 13; 

• per € 330,08 alla commessa 18-AMM-013 Task 14; 

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 15; 
 

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

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 205) 

 

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

deliberazione;  

 

2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, all’Avv. Elisa Valeriani dello Studio 
Legale VALERIANI di Reggio Emilia – Viale Leopoldo Nobili n. 3 – l’incarico professionale per 
n. 4 giornate (da n. 4 ore ciascuna) di formazione in materia di Codice dei Contratti Pubblici, di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al costo complessivo di € 1.600,00, incluse spese di viaggio 
e trasferta, oltre IVA 22% e CPA 4% e così per un totale di € 2.030,08; 

 

3) di imputare la spesa di € 2.030,08 come segue: 

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 10; 

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 11; 

• per € 400,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 12; 

• per € 400,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 13; 

• per € 330,08 alla commessa 18-AMM-013 Task 14; 

• per € 300,00 alla commessa 18-AMM-013 Task 15. 



 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


