
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  472 
OGGETTO:  
19) Bacini idrici ad uso plurimo in Comune di Medesano – Piano degli interventi urgenti per 

fronteggiare la crisi idrica – D.P.G.R. 245/2007 – O.P.C.M. 3598 del 15/06/2007 - Incarico di 
consulenza specialistica in appoggio alla Commissione interna per Attività di Alta Sorveglianza 
– CIG: ZC125396CA; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 52 

In data 09/10/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno nove del mese di ottobre 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 05/10/2018 prot. n. 6509 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
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 diciannovesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 90 in data 04/04/2017, con la quale 

era stata nominata, in relazione ai lavori per la realizzazione di bacini ad uso plurimo nel 
Comune di Medesano, la Commissione per l’attività di Alta Sorveglianza, così composta: 
- Dr. Enrico Malcotti – Area Tecnica-Agraria, Aiuto Capo Settore Collinare-Montano;  

- Ing. Daniele Scaffi – Area Tecnica-Agraria, Aiuto Capo Settore, Ufficio Progettazione 
Pianura; 

 
− CONSIDERATA la necessità di una consulenza specialistica in appoggio a detta 

Commissione; 
 
− POSTO di aver chiesto un preventivo allo studio tecnico dell’Ing. Franco Zatti di Parma – 

Strada Langhirano, 152 – specializzato in studi ed indagini a supporto della progettazione 
delle principali opere ingegneristiche; 

 
− VISTO il preventivo in data 08/10/2018 dell’Ing. Franco Zatti, come segue: 
 

DESCRIZIONE FORNITURA IMPORTO 

 
-Verifica dello stato dei luoghi con particolare attenzione alle condizioni 
dell’impermeabilizzazione di due bacini; 
-Incontri con rappresentanti ditte esecutrici per definire modalità e 
procedure dei controlli; 
-Campagna di indagini in situ con prelievo di campioni ed eventuali prove; 
-Sopralluoghi in cantiere durante i prelievi; 
-Consegna dei campioni in laboratorio per esecuzione prove richieste; 
-Visite in laboratorio, durante l’esecuzione delle prove, con tecnici del 
Consorzio della Bonifica Parmense; 
-Relazione tecnica con commento ed interpretazioni delle prove effettuate; 
-Incontro con le parti per illustrare i risultati ottenuti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 5.650,00 

 
Compenso forfettario oltre gli oneri di legge (IVA e CNP) 

 
€ 5.650,00 

 
− 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’articolo 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, l’incarico di consulenza 

specialistica in appoggio alla suddetta Commissione all’Ing. Franco Zatti, 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 di € 7.168,72, compresi IVA 22% e CNP 4%, 

 
− ATTESO che la spesa di € 7.168,72 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. 472) 
 
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, in relazione ai lavori per la 

realizzazione di bacini ad uso plurimo nel Comune di Medesano, l’incarico di consulenza 
specialistica in appoggio alla Commissione interna per l’attività di Alta Sorveglianza, all’Ing. 
Franco Zatti di Parma – Strada Langhirano, 152 – per l’importo di € 7.168,72, compresi IVA 
22% e CNP 4%; 

 
3) di imputare la spesa di € 7.168,72 alla commessa 18-TEC-008/10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 
  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


