
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  10 
OGGETTO:  

11) Approvazione integrazione delle competenze in merito all’incarico di Direzione Lavori 
relativamente alla sistemazione idraulica del compartimento di Mezzani III° lotto – Lavori 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 – CUP: G47B15000350001 – CIG: ZB134B2BD2; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 23 

In data 11/01/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno undici del mese di gennaio alle ore 11,15, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 05/01/2022 prot. n. 116, si è riunito in videoconferenza, ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



 All’undicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
− RICHIAMATE le delibere del Comitato Amministrativo: 

• n. 317 in data 26/06/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ed 
aggiornato a seguito di verifica dall’Ing. Mario Cocchi, dei lavori 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, per un importo complessivo pari ad € 6.000.000,00, nonché il quadro economico di 
appalto pari ad € 5.200.000,00; 

• n. 503 in data 24/07/2020, con la quale sono stati affidati all’A.T.I. Consorzio Innova società 
cooperativa (Capogruppo) con sede in via Papini 18 - 40128 Bologna (BO) e S.G.C. Sistemi 
Geo Costruttivi s.r.l. (Mandante), con sede in via C. Bondi, 1 - 43123 Parma (PR), i lavori 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, per l'importo di € 3.478.773,65, al netto del ribasso del 12,686% offerto 
rispetto all’importo di progetto a base di gara pari ad € 3.984.210,61, più oneri di sicurezza 
per € 182.940,00 non soggetti al ribasso, per un importo complessivo pari ad € 3.661.713,65 
I.V.A. 22% esclusa; 

• n. 600 del 15/09/2020, con la quale è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori allo studio 
Binini Partners s.r.l., con sede in Reggio Emilia – Via Gazzata n. 4, per l’importo di € 38.900,00 
oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%, e così per un totale di € 49.356,32; 

 
− DATO ATTO che, con delibera di Comitato Amministrativo n. 632 del 19/10/2021, è stata 

concessa proroga di 120 giorni per la esecuzione delle lavorazioni all’A.T.I. Consorzio Innova 
società cooperativa (Capogruppo) e S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi s.r.l. (Mandante), in aggiunta 
ai 371 giorni originariamente previsti in contratto; 

 
− VISTA la nota prot. n. 10251 in data 28/12/2021, con la quale, a seguito della sopra richiamata 

proroga, lo studio Binini Partners s.r.l. ha richiesto una integrazione delle competenze per l’attività 
di Direzione Lavori, per un importo pari a di € 13.590,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 
22% per un totale di € 17.242,99; 

 
− RITENUTO congrua la richiesta suddetta da parte del RUP Ing. Daniele Scaffi; 
 
− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 19-TEC-012 Task 10;  
 
− SU PROPOSTA del RUP; 
 
− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
− UNANIME; 

 
DELIBERA (n. 10) 

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

deliberazione; 
 
2) di approvare l’integrazione delle competenze in merito all’incarico di Direzione Lavori 

relativamente alla sistemazione idraulica del compartimento di Mezzani III° lotto – Lavori 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, allo studio Binini Partners s.r.l., con sede in Reggio Emilia – Via Gazzata n. 4, 
per un importo pari a di € 13.590,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22% per un totale di 
€ 17.242,99; 

 



3) di imputare detta spesa alla commessa 19-TEC-012 Task 10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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