
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N.  63 
 
INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ALLO STUDIO PER LA SICUREZZA, 
QUALITA’ E AMBIENTE DELL’ING. PAOLO BERGONZANI RELATIVA AL PROGETTO DI 
ADEGUAMENTO DEL MANDRACCHIO DEL COLLETTORE PARMETTA FRA LA CHIAVICA 
BALANO E LA CHIAVICA ALLO SBOCCO NEL TORRENTE ENZA, IN LOCALITÀ BOCCA 
D’ENZA – CIG: Z99282E490. 

 

IL PRESIDENTE 
 

− RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 83 in data 02/05/2016, con la quale era stato 
affidato l’incarico di collaborazione nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), in relazione ai lavori di sistemazione idraulica del Mandracchio 
del Collettore Parmetta fra la Chiavica “Balano” e la Chiavica allo sbocco nel Torrente Enza, in 
località Bocca d’Enza, all’Ing. Paolo Bergonzani dello Studio di Ingegneria per la Sicurezza, 
Qualità e Ambiente, con sede in Parma; 
 

− POSTO che, in sede di verifica del progetto dei lavori sopra descritti, sono emerse difformità  
evidenziate in Scheda H1 Prescrizioni preliminari progetto esecutivo del 24/01/2019, con 
particolare riferimento al punto 10, che necessitano di risoluzioni; 

 

− DATO ATTO che il RUP, Ing. Gabriele Andreetti, ha richiesto all’Ing. Bergonzani un 
preventivo per una consulenza ed una collaborazione in merito; 

 

− VISTO il preventivo dell’Ing. Bergonzani in data 09/04/2019, dell’importo di € 600,00 oltre 
Contributo Integrativo IN.AR.CASSA 4% ed IVA 22% e così per un importo complessivo di € 
761,28; 

 

− 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”, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L. 14/12/2018 
n. 135 e dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018; 

 

− RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 punto 1. x) del Regolamento per l’affidamento in economia 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 e del Regolamento sopra richiamati, come 
proposto dal RUP, l’incarico di cui sopra all’Ing. Paolo Bergonzani dello Studio di Ingegneria 
per la Sicurezza, Qualità e Ambiente, 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 comprensivo di 
IN.AR.CASSA ed IVA pari ad € 761,28; 

 

− ATTESO che la spesa di € 761,28 trova copertura alla commessa 19-TEC-008 task 10; 
 



− CONSIDERATA l’urgenza di risolvere al più presto le difformità di cui trattasi; 
 

− SENTITO il parere favorevole 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, ai sensi della normativa e del Regolamento richiamati in premessa, come proposto 

dal RUP Ing. Gabriele Andreetti, l’incarico consulenza e collaborazione relativa a risoluzioni 
difformità emerse in sede di verifica progetto relativo ad intervento di “Adeguamento del 
Mandracchio del collettore Parmetta fra la chiavica Balano e la chiavica allo sbocco nel 
Torrente Enza, in località Bocca d’Enza, in seguito all’innalzamento degli argini golenali di 
difesa”, all’Ing. Paolo Bergonzani dello Studio di Ingegneria per la Sicurezza, Qualità e 
Ambiente, con sede in Parma – Via Giuseppe Rossi n. 30 – per l’importo di € 600,00 oltre 
Contributo Integrativo IN.AR.CASSA 4% ed IVA 22% e così per un importo complessivo di € 
761,28; 

 
3) di imputare la spesa di € 761,28 alla commessa 19-TEC-008 Task 10; 
 
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
 
Parma,  30 aprile 2019 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 


