
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 134 
 
PREDISPOSIZIONE STUDIO D’INCIDENZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RIALZO 
DELL’ARGINE OVEST DEL CANALE VA E VIENI NEL COMUNE DI COLORNO – CIG: 
Z17244481E. 
 

IL PRESIDENTE 
 

− PREMESSO che il Consorzio necessita di uno studio d’incidenza relativamente all’intervento 
di rialzo dell’argine ovest del Canale Va e Vieni nel Comune di Colorno, ricadente nel sito 
Natura 2000 n. IT4020017 denominato “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, 
Fascia golenale del Po”; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti” e ss.mm.ii.; 

 

− 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; 

 

− POSTO che il RUP, Ing. Mario Cocchi, ha chiesto un preventivo di spesa all’Ing. Giuseppe 
Caggiati con studio in Parma – Borgo Garimberti n. 6, che ha una pluriennale esperienza in 
valutazioni d’impatto ambientale, progettazione di reti idrauliche, opere e impianti idraulici, 
studio reticolo idrografico, verifiche sulla sicurezza idraulica, monitoraggio, pianificazione 
territoriale, direzione lavori e collaudi; 

 

− VISTO il preventivo dell’Ing. Giuseppe Caggiati, dell’importo di € 2.000,00, oltre al contributo 
per la Cassa di Previdenza 4% ed all’IVA 22% e così per un importo complessivo di € 
2.537,60, per le attività sottoelencate: 
a) descrizione generale intervento; 
b) finalità intervento; 
c) caratterizzazione del sito; 
d) descrizione dell’area d’intervento; 
e) impatti ambientali potenziali e misure di mitigazione; 

 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento sopra richiamati, su 
proposta del RUP, l’incarico sopra descritto all’Ing. Giuseppe Caggiati, che è in possesso dei 
necessari requisiti tecnico-professionali, nonchè di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 2.537,60, comprensivo del contributo per la Cassa di 
Previdenza 4% e dell’IVA 22%; 

 

− ATTESO che la spesa di € 2.537,60 trova copertura alla commessa 18-TEC-008 Task 10; 
 

− CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dalla necessità di trasmettere la valutazione 
d’incidenza, quanto prima, al Comune di Colorno che l’ha richiesta, al fine di poter iniziare i 
lavori di rialzo arginale; 

 



− VISTO il parere positivo 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 e del Regolamento richiamati in premessa, su proposta 

del RUP Ing. Mario Cocchi, la predisposizione di uno studio d’incidenza relativo all’intervento 
di rialzo dell’argine ovest del Canale Va e Vieni nel Comune di Colorno, all’Ing. Giuseppe 
Caggiati con studio in Parma – Borgo Garimberti n. 6, per l’importo di € 2.537,60, 
comprensivo del contributo per la Cassa di Previdenza 4% e dell’IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa di € 2.537,60 alla commessa 18-TEC-008 Task 10; 
 
4) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
 
Parma, 9 luglio 2018 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 


