
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  120 
OGGETTO:  

9) Affidamento incarico di consulenza al Dr. Marco Bigliardi, in relazione alla realizzazione di 
centraline idroelettriche – CIG. Z18357B4D6; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 27 

In data 07/03/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno sette del mese di marzo alle ore 15,45 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 02/03/2022 prot. n. 1556, si è riunito 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 nono punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che il Consorzio della Bonifica Parmense valuta necessaria una consulenza in 
merito alla costituzione di una propria società di scopo, per acquisto/realizzazione e gestione di 
n. 2 centrali idroelettriche situate a Medesano (PR); 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. x) 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 e 
ss.mm.ii.; 

 

− POSTO che, all’uopo, è stato chiesto un preventivo di spesa al Dr. Marco Bigliardi, con studio 
in Parma, iscritto nell’elenco consortile Operatori Economici per Servizi; 

 

− CONSIDERATO che, precedentemente, era stato invitato a presentare offerta anche lo Studio 
Galletti di Bologna, che avrebbe fornito la consulenza in merito al costo di € 10.000,00; 

 

– VISTA l’offerta del Dr. Bigliardi, dell’importo di € 6.500,00 oltre accessori di legge; 
 

− CONSIDERATO che la Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Gabriella Olari, ha constatato 
che il Dr. Bigliardi ha formulato la migliore offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, al Dr. Marco Bigliardi, 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 e ss.mm.ii., l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 6.500,00 oltre accessori di legge 
e così per un importo complessivo presunto di € 9.000,00; 
 

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

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-008/010; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 120) 

 

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

 

2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, su proposta del Direttore Ing. Fabrizio 
Useri, al Dr. Marco Bigliardi, con studio in Parma – Borgo Venti Marzo n. 5, il servizio di supporto 
e consulenza in merito alla costituzione di una propria società di scopo, per 
acquisto/realizzazione e gestione di n. 2 centrali idroelettriche situate a Medesano (PR), per 
l’importo di € 6.500,00 oltre accessori di legge e così per un importo complessivo presunto di € 
9.000,00; 

 

3) di imputare detta spesa alla commessa 22-TEC-008/010. 
 
*** 

 

- O m i s s i s - 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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