DELIBERAZIONE N. 412
OGGETTO:
10) Affidamento lavori nel territorio di pianura compreso tra i TT. TARO - STIRONE mediante
convenzione con imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo” – CIG: Z3A292C288;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 70
In data 03/09/2019
***
L'anno duemiladiciannove, questo giorno tre del mese di settembre 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 30/08/2019 prot. n. 5460 si è riunito il Comitato Amministrativo
per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano.

***
–Omissis–

Al decimo punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
-

PREMESSO che in data 12/07/2019 sono stati pubblicati sul sito Internet del Consorzio, in
relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo”, n. 4 avvisi per la stipula di altrettante convenzioni con
imprenditori agricoli, nei territori di pianura compresi trai Torrenti Taro-Stirone, Stirone-Ongina,
Parma-Taro e Enza-Parma;

-

DATO ATTO che gli avvisi di cui sopra hanno stabilito:
• l’importo presuntivo a base di gara soggetto a ribasso sarebbe stato pari ad € 9.800,00, oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 200,00, I.V.A. esclusa;
• che l’importo dei lavori avrebbe potuto subire una variazione in aumento del 5% e in
diminuzione del 20%;
• che i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso offerto, sarebbero stati pagati
i noli di mezzi d’opera perfettamente funzionanti (compresi carburante, lubrificante,
conducente od operatore, spese generali ed utile di impresa a prescindere dalla durata
dell’intervento) sarebbero stati i seguenti:
1) trattore con potenza da 60 a 110 KW, con installata posteriormente una trinciatrice oppure
un braccio oleodinamico avente alla sua estremità un decespugliatore meccanico,
entrambi adatti anche per cespugli e rovi: € 45,00 orari;
2) trattore con potenza superiore a 110 KW, dotato di “dumper” a tenuta, avente portata non
inferiore a 15 t, adatto per trasporto terra e materiali inerti in genere, anche saturi d’acqua:
€ 54,00 orari;

-

PRECISATO che i suddetti avvisi hanno, altresì, stabilito:
• che si sarebbe provveduto all’affidamento dei descritti lavori con il sistema
dell’aggiudicazione al prezzo più basso rispetto ai prezzi a base di gara;
• che sarebbero state considerate valide le offerte delle Ditte in possesso dei requisiti richiesti
di cui all’art. 2135 c.c. ed all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

-

CONSTATATO che, alla data di scadenza del giorno 30/07/2019 ore 18.00, relativamente
all’affidamento dei lavori nel territorio compreso tra i Torrenti TARO-STIRONE, sono pervenute
le offerte delle seguenti Ditte:
Importo lavori: € 10.000,00 di cui:
€ 9.800,00 soggetti a ribasso;
€ 200,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti: n. 1
Imprese ammesse: n. 1
Azienda Agricola ARDUINI MICHELE, che ha offerto il ribasso del 3,00%
Il RUP, Geom. Corrado Dodi, valutata la documentazione pervenuta, propone l’aggiudicazione
dei lavori nel territorio di pianura compreso tra i Torrenti TARO-STIRONE all’Azienda Agricola
ARDUINI MICHELE, con sede in Medesano – Via Milane, 50 – che ha offerto il ribasso del
3,00% sull’importo a base di gara di € 9.800,00 e così per l’importo annuo, al netto del ribasso,
di € 9.506,00 oltre oneri per la sicurezza di € 200,00, per un importo complessivo annuo di €
9.706,00 oltre l’I.V.A. e così per un importo comprensivo di I.V.A. pari ad € 11.841,32, che trova
copertura alla commessa 19-TEC-001;

-

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

-

UNANIME;

DELIBERA (n. 412)
1)

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di affidare, come proposto dal RUP, Geom. Corrado Dodi, mediante convenzioni con
imprenditori agricoli in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 18/05/2001 n. 228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, lavori nel territorio di pianura compreso
tra i Torrenti TARO-STIRONE, come segue:
Azienda Agricola ARDUINI MICHELE, con sede in Medesano – Via Milane, 50 – che ha offerto
il ribasso del 3,00% sull’importo a base di gara di € 9.800,00 e così per l’importo annuo, al netto
del ribasso, di € 9.506,00 oltre oneri per la sicurezza di € 200,00, per un importo complessivo
annuo di € 9.706,00 oltre l’I.V.A. e così per un importo comprensivo di I.V.A. pari ad € 11.841,32,
che trova copertura alla commessa 19-TEC-001.
***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)

IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)

