
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  193 
OGGETTO:  

29) Affidamento incarico integrativo alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. inerente il progetto di 
adeguamento dei canali Galasso, Battibue e Lama, nell’ambito del piano di sviluppo al 2023 
dell’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 29 

In data 29/03/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,10 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 24/03/2022 prot. n. 2376, 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. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Al ventinovesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

- RICHIAMATA la delibera di Comitato Amministrativo n. 79 del 04/02/2020, con la quale, in 
relazione alla necessità di valutare gli effetti dell’ampliamento dell'aeroporto G. Verdi di Parma 
sulla rete dei canali consortili, era stata affidata alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. con sede in 
via Bonistalli n. 12 - Empoli (FI) la verifica idraulica di stato attuale dei canali Galasso, Battibue 
e Lama a monte dell’area Fiere di Parma, nonché l’assistenza al Consorzio della Bonifica 
Parmense in merito alla valutazione delle opere di sistemazione idrauliche previste nell’ambito 
del Piano di Sviluppo al 2023 dell’aeroporto G. Verdi di Parma, per un importo totale di € 
6.200,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge; 

 
- CONSIDERATO che, in sede di conferenza dei servizi per l’approvazione del Masterplan 

aeroportuale, è emersa la necessità di provvedere alla definizione dell’adeguamento dei canali 
Galasso, Battibue e Lama a monte dell’area Fiere di Parma, nonché la necessità di modellare 
idraulicamente l’ampliamento della prevista cassa di espansione a valle dell’autostrada A1 per 
tener conto degli aumentati apporti a seguito dell’ampliamento dell’area aeroportuale; 

 
- POSTO che il Dirigente dell’Area Tecnica Agraria ing. Daniele Scaffi, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, per ragioni di immediata operatività, ha richiesto tramite pec alla ditta 
H.S. INGEGNERIA s.r.l. preventivo di spesa per l’attività sopra descritta ad integrazione di 
quella oggetto dell’attuale affidamento;  

 
- VISTO il preventivo della ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. pervenuto in data 28/03/2022 prot. n. 

2457, dell’importo di € 3.700,00 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22% e così per un totale complessivo 
di € 4.694,56;  

 
- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo da parte del RUP, per le ragioni sopraccitate; 
 
- RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 

RUP Ing. Daniele Scaffi, l’incarico integrativo in merito al progetto di adeguamento dei canali 
Galasso, Battibue e Lama, nell’ambito del piano di sviluppo al 2023 dell’Aeroporto G. Verdi di 
Parma, alla ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l., 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., per l’importo complessivo e 
comprensivo di Inarcassa 4% ed IVA 22% pari ad € 4.694,56;  

 
- ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-008 task 10; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 193) 
 

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, come proposto dal RUP Ing. Daniele 
Scaffi, alla Ditta H.S. INGEGNERIA s.r.l. con sede in via Bonistalli n. 12 – Empoli (FI), l’incarico 
integrativo in merito al progetto di adeguamento dei canali Galasso, Battibue e Lama, 
nell’ambito del piano di sviluppo al 2023 dell’Aeroporto G. Verdi di Parma, per l’importo pari ad 
€ 3.700,00 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22% e così per un totale complessivo di € 4.694,56; 
 

3) di imputare la spesa alla commessa 22-TEC-008 Task 10. 



 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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