
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  104 
OGGETTO:  
40) Affidamento incarico per rilievo topografico del tracciato plano-altimetrico della condotta irrigua in 

progetto per l’alimentazione degli invasi 1, 2 e 3 in comune di Medesano (PR) – CIG: 
Z9D30D48EB – € 507,52. 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 1 
In data 04/03/2021 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno quattro del mese di marzo alle ore 10.40, a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 26/02/2021 prot. n. 1827 e di successiva aggiunta di punto all’o.d.g. 
con PEC in data 02/03/2021 prot. n. 1892, 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: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
 Al quarantesimo punto all’ordine del giorno 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che, relativamente al progetto “Condotta di distribuzione in pressione dell’acqua 
dagli invasi irrigui di Medesano 1, 2 e 3”. Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) nel 
Comune di Medesano, è necessario eseguire il rilievo plano-altimetrico del tracciato della 
condotta ai fini della annotazione sui registri immobiliari, nonché l’ingombro dell’area di scavo per 
la posa della condotta stessa allo scopo di redigere la cartografia necessaria per le indagini di 
bonifica bellica sistematica precauzionale da ordigni esplosivi e residuati bellici; 

 

− POSTO che il RUP, Ing. Daniele Scaffi, data l’urgenza relativa alla predisposizione della 
documentazione di cui sopra, ha chiesto un preventivo al dott. ALESSANDRO BENNA, con studio 
in Traversetolo – Piazza Vittorio Veneto n. 25; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge n. 
120/2020; 

 

− RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 comma 1 lett. bb) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018, integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 28/05/2020 e 
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 24/09/2020; 

 

− VISTO il preventivo in data 1° marzo 2021 di importo pari a 400 euro oltre contributo previdenziale 
al 4% ed IVA al 22%; 

 

− CONSIDERATO congruo, da parte del RUP, il suddetto preventivo; 
 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come da proposta del RUP, 
l’incarico sopra descritto, al Dott. Alessandro Benna con studio in Traversetolo – Piazza Vittorio 
Veneto n. 25, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità 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 un importo, comprensivo di contributo previdenziale al 4% ed IVA al 
22%, per un importo complessivo pari ad € 507,52; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 21-TEC-008/010; 
 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 104) 
 

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, ai fini dello svolgimento delle pratiche 
di bonifica bellica e di definizione degli atti per le annotazioni nei registri immobiliari per i lavori di 
realizzazione della “Condotta di distribuzione in pressione dell’acqua dagli invasi irrigui di 
Medesano 1, 2 e 3”. Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) nel Comune di Medesano, 
il tracciamento plano-altimetrico della condotta irrigua in progetto, al Dott. ALESSANDRO BENNA 
con studio in Traversetolo – Piazza Vittorio Veneto n. 25, per un importo, comprensivo di 
contributo previdenziale al 4% ed IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 507,52; 

 

3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-008/010. 
 

*** 



 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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