
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 112 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AMBIENTALE PER 
PROCEDURA DI SCREENING RIGUARDANTE IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE 
IRRIGUA RELATIVA AI POZZI NEI COMUNI DI FONTANELLATO E FONTEVIVO– CIG: 
Z4823E56E4. 

IL PRESIDENTE 

 

− DATO ATTO che il Consorzio della Bonifica Parmense ha chiesto il rinnovo della concessione 

di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con provvedimento n.644 del 

25/01/2011, pratica n. PRPPA1197, relativa a n. 8 pozzi di proprietà del Consorzio situati nei 

comuni di Parma (Torrano), Fontanellato (Cornaleto, Gazzina, Toccalmatto, Casalbarbato, 

Petiscoso) e Fontevivo (Fienilbruciato, Vezza); 

 

− VISTI: 

• la nota PGDG n. 4507 del 27/03/2018 con cui ARPAE, al fine di istruire correttamente il 

rinnovo della concessione, ha invitato il Consorzio ad attivare le procedure di valutazione di 

impatto Ambientale di competenza del Servizio valutazione impatto e promozione 

sostenibilità ambientale della Regione Emilia-Romagna in virtù dei quantitativi richiesti; 

• l’impegno assunto dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 11/05/2018 ad attivare 

entro 90 giorni con il competente Servizio Regionale la procedura per la valutazione 

ambientale delle derivazioni ricomprese nella concessione di cui sopra; 

 

− CONSIDERATA la necessità di redigere la documentazione tecnica per la procedura di 

screening anche per gli altri 7 pozzi in concessione nei comuni di Fontanellato e Fontevivo; 
 

− POSTO che tale documentazione deve essere integrata e adeguata alle nuove normative; 
 

− CONSIDERATO che, per tali pozzi, era già stato affidato l’incarico per le verifiche di impatto 

ambientale al Dott. Geol. Ziber Cattini di Guastalla con delibere n. 14 del 08/02/2008 e n. 50 

del 19/05/2009; 

 

− POSTO che per tale adeguamento è stato chiesto un preventivo al Dott. Geol. Ziber Cattini; 

 

− VISTO il preventivo del Dott. Cattini, dell’importo di € 7.700,00 per tutti i sette pozzi in 

questione, oltre I.V.A. e oneri previdenziali; 
 

− CONSIDERATO che è opportuno affidare al Dr. Cattini l’incarico in oggetto, in quanto già in 
possesso della documentazione originale e che quindi può svolgere l’attività di cui trattasi al 
costo del solo adeguamento; 

 

− 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; 

 

− RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 comma 1 lett. x) del Regolamento per l’affidamento 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 sopra richiamata, l’incarico per la redazione 
dello studio ambientale per procedura di screening per il rinnovo della concessione irrigua 
relativa ai pozzi nei comuni di Fontanellato e Fontevivo al Dott. Geol. Ziber Cattini, che è in 
possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, nonché di tutti i requisiti di cui all’art. 80 
del Decreto Legislativo suddetto, per l’importo pari ad € 7.700,00 oltre I.V.A. e contributi 
previdenziali;  

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22% e contributi previdenziali 2%, pari ad € 
9.581,88, trova copertura alla commessa 18-TEC-008 task 10; 

 

− CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dai tempi assai ristretti per la redazione della 
documentazione;  

 

− SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Mario Cocchi; 
 

− 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 richiamata in premessa, l’incarico per la redazione dello 

studio ambientale per procedura di screening per il rinnovo della concessione irrigua relativa 
ai pozzi nei comuni di Fontanellato e Fontevivo al Dott. Geol. Ziber Cattini di Guastalla – Via 
Marzabotto n. 10, per l’importo pari ad € 7.700,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% e contributi previdenziali 2%, pari ad € 9.581,88, 

alla commessa 18-TEC-008 task 10; 
 

4) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo. 

 
 
Parma, 7 giugno 2018 
 

 IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 


