
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  215 
OGGETTO:  

55) Affidamento incarico per la redazione di attestato di prestazione energetica (APE); 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 82 

In data 10/03/2020 
 

*** 
 
L'anno duemilaventi, questo giorno dieci 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 05/03/2020 prot. n. 1763 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare il 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti in videoconferenza: 
 

PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



Al cinquantacinquesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- PREMESSO che il Consorzio di Bonifica è proprietario di un immobile a Colorno (foglio 44 

mappale187 sub. 1) e di un immobile a Traversetolo (foglio 41 mappale 37 sub. 1); 
 

- CONSIDERATO che è necessario essere in regola con tutte le autorizzazioni prescritte dalla 
normativa al riguardo e che tra queste è contemplato il possesso dell’attestato di prestazione 
energetica, di cui attualmente gli immobili sono privi; 
 

- 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, dal D.L. 14/12/2018 
n. 135, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 n.32, convertito nella 
L. 14/06/2019 n. 55; 
 

- POSTO che, a tal fine, è stato chiesto un preventivo di spesa al Geom. MARCO CANEPARI 
con sede a Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n. 58; 
 

- VISTO il preventivo del Geom. CANEPARI, dell’importo di € 474,08 comprensivo di IVA 22% e 
Cassa Geometri 5%; 

 
- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 

 
- RITENUTO, pertanto, di incaricare il Geom. MARCO CANEPARI, che è in possesso dei 

necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, 
nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
della redazione dell’attestato di prestazione energetica relativo agli immobili di proprietà del 
Consorzio sopra descritti; 
 

- ATTESO che la spesa di € 474,08 trova copertura alla commessa 20-TEC-008 Task 10; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 215) 
 

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

 
2) di incaricare il Geom. MARCO CANEPARI con sede a Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale 

n. 58, della redazione dell’attestato di prestazione energetica relativo agli immobili di 

proprietà del Consorzio siti in Colorno (PR) e Traversetolo (PR); 

 
3) di imputare la spesa prevista di € 474,08, comprensiva di IVA 22% e Cassa Geometri 5%, 

alla commessa 20-TEC-008 Task 10. 

 

*** 
 

- O m i s s i s - 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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