
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  12 
OGGETTO:  

13) Affidamento incarico di Collaudatore tecnico amministrativo, strutturale e funzionale degli 
impianti in corso d’opera per i lavori di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione 
e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del Canale Naviglio, mediante 
riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino - 
Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal T. Parma all’impianto del Casino di 
Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a cielo aperto 
con tubazioni interrate a bassa pressione - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 
2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 1 – CUP: G24H17000340006 – 
CIG: 8752204339 – Importo € 95.537,26; 

 
 

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 – 
 



 Al tredicesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATI i seguenti Atti: 

• delibera di Comitato Amministrativo n. 147 in data 20/06/2017, con la quale era stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di 

adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del Canale Naviglio, 

mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. 

Casino - Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal T. Parma all’impianto del 

Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a 

cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione”, dell’importo di € 15.200.000,00, 

relativi al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 – Misura 4 – Sottomisura 

4.3 – Tipologia di intervento 1, nonché dichiarata l’opera di cui trattasi urgente, indifferibile e 

di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 613 in data 22/11/2019, con la quale l’Ing. Daniele 

Scaffi era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra; 

• Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento da parte del Ministero delle 

politiche Agricole e Forestali prot. n. 12444 del 07/04/2020, con il quale è stato finanziato 

l’intervento suddetto, per un importo pari ad € 15.199.263,99;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 666 in data 13/10/2020, con la quale è stato approvato 

il quadro economico dell’intervento sopraccitato, aggiornato in base ai più recenti prezzari 

disponibili;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 833 in data 11/12/2020, con la quale è stato approvato 

il nuovo quadro economico aggiornato relativo a detti lavori, su richiesta del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

• Decreto emanato dal MIPAAF DISR 01 Prot. 9385864 del 17/12/2020, di rimodulazione del 

contributo pubblico di finanziamento a valere sui fondi del PSRN 2014-2020 - Consorzio di  

Bonifica Parmense con il quale è approvata la variante alla domanda di sostegno n. 

54250345490, ammessa a finanziamento dal Decreto dell’Autorità di Gestione n. 12444 del 

07/04/2020 presentata dal Consorzio di Bonifica Parmense relativa all’aggiornamento del 

quadro economico del progetto, e dei relativi elaborati, nell’importo complessivo di € 

15.260.899,47 alla cui spesa si farà fronte per € 15.199.263,99 sui fondi FEASR e per € 

61.635,48 a carico dell’Ente concessionario tramite l’utilizzo di risorse proprie; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 278 in data 07/05/2021, con la quale sono stati 

aggiudicati i lavori di cui trattasi al Costituendo RTI Consorzio Innova (mandataria) Benassi 

srl (mandante) Idroambiente srl (mandante) Blueco srl (mandante), che è risultato primo in 

graduatoria; 

 

− RICHIAMATA altresì la delibera di Comitato Amministrativo n. 311 in data 13/05/2021, con la 

quale è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di collaudatore 

tecnico- amministrativo, strutturale e funzionale degli impianti in corso d’opera dei lavori di cui 

trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

così come modificato dalla Legge 110/2020; 

 

− POSTO che, mediante la piattaforma telematica utilizzata dal Consorzio, con PEC prot. n. 4750 

del 21/05/2021 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici individuati tra quelli 

iscritti all’elenco fornitori costituito dalla scrivente stazione appaltante, di seguito elencati: 

• Studio Associato Benedetti & Partners 

• PEDBIZ 

• Ing. Paterlini Stefano 

• Ing. Giulio Romanelli 

• Ing. Alessandro Pignataro 

• Studio Zanzucchi Associati 



• Breng S.r.l. 

• Ing. Stefano Barozzi 

• Ing. Stefano Marzadori 

• Dott. Ing. Matteo Fioravanti 

• ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l. 

• R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza SRL 

• Ing. Junior Simone Silvagni 

• IPT Project s.r.l. 

• J+S s.r.l. 

• Terzi Stefano Ingegnere 

• Doing Studio Tecnico Associato 

• Studio Dott. Ing. Marco Pedrini 

• SGLAB s.r.l. 

• Binini Partners s.r.l. 

• PRO.ING. Di Necchi ing. Gregorio 

 

− DATO ATTO che entro il termine indicato nella lettera di invito, ovvero entro le ore 12.00 del 

07/06/2021 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

• Studio Associato Benedetti & Partners 

• PEDBIZ 

• Ing. Paterlini Stefano 
 

− RICHIAMATA la delibera Presidenziale n. 33 in data 07/06/2021, ratificata con delibera di 

Comitato Amministrativo n. 341 in data 17/06/2021, con la quale, in relazione all’affidamento del 

servizio di collaudatore tecnico- amministrativo, strutturale e funzionale degli impianti in corso 

d’opera dei lavori di cui sopra, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, composta dal 

Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri (Presidente), dall’ing. Chiara Miodini, collaboratrice tecnica 

del Settore Pianificazione Progettazione ed Esecuzione Nuove Opere - Espropri (membro 

interno), dal geom. Barbara Bazzani, collaboratrice tecnica del Settore Pianificazione, 

Progettazione ed Esecuzione Nuove Opere – Espropri (membro interno), dalla dott.ssa 

Alessandra Marchesini, Capo Settore Ufficio Appalti e Contratti (verbalizzante); 

 

−  POSTO che: 

• in data 07/06/2021 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici, a seguito della quale tutti gli operatori economici che 

hanno presentato offerta sono stati ammessi al proseguo della procedura; 

• la Commissione si è riunita nei giorni 07/06/2021, 08/06/2021 e 10/06/2021 per la valutazione 

delle dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici, a seguito della quale è stata 

redatta la seguente graduatoria parziale: 

- PEDBIZ        punteggio 70,68 

- Ing. Paterlini Stefano       punteggio 70,68 

- Studio Associato Benedetti & Partners    punteggio 71,36 

 

− DATO ATTO che in data 20/12/2021 la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste 

telematiche contenenti l’offerta economica, formulando la seguente graduatoria:  

• Ing. Paterlini Stefano        punteggio 22,26 

• PEDBIZ        punteggio 22,83 

• Studio Associato Benedetti & Partners    punteggio 25,00 

 

− POSTO che la Commissione, visti i punteggi ottenuti dagli operatori economici, ha stilato la 

graduatoria, che tiene conto dei punteggi tecnici e dei punteggi economici: 

• Ing. Paterlini Stefano        punteggio 92,94 

• PEDBIZ        punteggio 93,51 

• Studio Associato Benedetti & Partners    punteggio 96,36 



 

− DATO ATTO che l’offerta dell’operatore economico primo in graduatoria Studio Associato 

Benedetti & Partners è risultata anomala, in quanto ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei 

corrispondenti punti massimi sia nella parte tecnica che in quella economica; 

 

− POSTO, quindi, che il RUP Ing. Daniele Scaffi, considerate le risultanze di gara, con nota prot. n. 

10102 del 21/12/2021 ha chiesto all’operatore economico suddetto le giustificazioni dell’offerta, 

ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

− VISTO  il  verbale  di  verifica,  redatto  dal  RUP,  nel  quale  vengono  riportate  le  risultanze 

dell’analisi, eseguita dallo stesso, della documentazione trasmessa dallo Studio Associato 

Benedetti & Partners, dal quale si evince che le giustificazioni presentate dall’operatore 

economico sono state ritenute esaustive e i costi dichiarati, che concorrono a determinare 

l’importo dell’offerta, congrui; 

 

− CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato, il RUP propone di aggiudicare l’incarico di 

collaudatore tecnico- amministrativo, strutturale e funzionale degli impianti in corso d’opera per i 

lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione 

esistenti nel comprensorio irriguo del Canale Naviglio, mediante riabilitazione funzionale 

attraverso il relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino - Travacone, adduttrice 

principale delle acque sollevate dal T. Parma all’impianto del Casino di Colorno (PR) e 

sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni 

interrate a bassa pressione” allo Studio Associato Benedetti & Partners con sede a Bologna - via 

Secchi n. 7, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, nonché dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, che è risultato primo in graduatoria con il punteggio totale di 96,36 e 

che ha offerto il ribasso del 45,54% sull’importo lavori a base di gara di € 95.537,26 e così per 

l'importo, al netto del ribasso, di € 52.029,59, I.V.A. 22% e oneri previdenziali 4% esclusi; 

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di I.V.A. 22% e oneri previdenziali 4%, pari ad € 66.015,15, 

trova copertura alla commessa 20-TEC-017 Task 10; 

 

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

 

− UNANIME; 

DELIBERA (n. 12) 

 

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

 

2) di aggiudicare, su proposta del RUP Ing. Daniele Scaffi, l’incarico di collaudatore tecnico- 

amministrativo, strutturale e funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di 

“Miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel 

comprensorio irriguo del Canale Naviglio, mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining 

della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino - Travacone, adduttrice principale delle acque 

sollevate dal T. Parma all’impianto del Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed 

obsolete canalette irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione “ 

allo Studio Associato Benedetti & Partners con sede a Bologna - via Secchi n. 7, che è risultato 

primo in graduatoria con il punteggio totale di 96,36 e che ha offerto il ribasso del 45,54% 

sull’importo lavori a base di gara di € 95.537,26 e così per l'importo, al netto del ribasso, di € 

52.029,59, I.V.A. 22% e oneri previdenziali 4% esclusi; 

 

3) di imputare la spesa comprensiva di I.V.A. 22% e oneri previdenziali 4%, pari ad € 66.015,15, 

trova copertura alla commessa 20-TEC-017 Task 10. 
 



*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
 


		2022-01-25T15:30:49+0000
	SCAFFI DANIELE


		2022-01-25T15:37:52+0000
	MANTELLI FRANCESCA




