
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N.  174 
 

AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA VALERIANI, DELLO STUDIO LEGALE VALERIANI 
DI REGGIO EMILIA, PER ASSISTENZA LEGALE NEI PROCEDIMENTI INERTI VAL PARMA 
S.R.L. E SANTI GIANLUCA – CIG: Z802B49740. 
 

IL PRESIDENTE 
 

− PREMESSO che sono attualmente in atto due contenziosi, di cui uno riguarda l’escussione 
della fideiussione presso Elba Assicurazioni S.p.A. per lavori non eseguiti inerenti i laghi di 
Medesano da parte della Ditta Inerti Val Parma s.r.l.; 

 

− POSTO che in tale procedimento è necessario sia proporre un decreto ingiuntivo nei confronti 
di Elba Assicurazioni S.p.A. che costituirsi nella causa instaurata da Inerti Val Parma s.r.l., ove 
si prevede la nomina di CTP; 

 

− DATO ATTO che il secondo contenzioso riguarda una denuncia del Sig. Santi Gianluca, il 
quale lamenta la sparizione di prodotti agricoli, pietre e mattoni, nel corso dell’occupazione 
temporanea delle aree da parte del Consorzio, tra cui quella del Sig. Santi, necessarie alla 
realizzazione della condotta per l’invaso del Bacino n. 4 di Medesano; 

 

− POSTO di costituirsi, in relazione a tale contenzioso, nel procedimento innanzi all’Organismo 
di Mediazione presso il Tribunale di Parma; 
 

− 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, dal D.L. 14/12/2018 
n. 135, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 n.32, convertito 
nella L. 14/06/2019 n. 55; 

 

− RITENUTO di incaricare l’Avv. Elisa Valeriani, dello Studio Legale VALERIANI di Reggio 
Emilia, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-
professionale ed economico-finanziaria, nonché dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

− VISTI, al riguardo, i preventivi in data 17/12/2019 dell’Avv. Valeriani, comprensivi di CPA al 
4%, di IVA al 22% e spese vive dei procedimenti, per una spesa complessiva di € 13.829,92; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 19-AMM-006/10; 
 

− CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dai tempi stringenti per l’istruzione delle pratiche da 
parte dell’Avv. Valeriani; 

 

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

− VISTO l’art. 32, lett. g) dello Statuto; 



 

DELIBERA 
 

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

2) di affidare all’Avv. Elisa Valeriani dello Studio Legale VALERIANI di Reggio Emilia – Viale 
Leopoldo Nobili n. 3 – incarico per assistenza legale nei procedimenti Inerti Val Parma S.p.A. 
e Santi Gianluca, come meglio descritti in premessa, per una spesa complessiva e 
comprensiva di CPA al 4%, di IVA al 22% e spese vive, pari ad € 13.829,92; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 19-AMM-006/10; 
 
4) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
Parma,  23 dicembre 2019 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 
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