
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   253 
OGGETTO:  

13) Integrazione incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un 
nuovo pozzo ad uso irriguo in località Tortiano in Comune di Montechiarugolo (PR); 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 65 

In data 04/06/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno quattro del mese di giugno alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 31/05/2019 prot. n. 3485 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 



 
 Al tredicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 140 in data 27/03/2019, con la quale 
era stato affidato l’incarico di consulenza professionale per redazione documentazione ed 
assistenza tecnica a supporto della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini 
preliminari, ovvero perforazioni finalizzate a controlli, da inoltrare ad Arpae SAC, ai sensi 
dell’art.17 del reg. R.E.R. n. 41/01, a supporto della successiva progettazione di un nuovo pozzo 
ad uso irriguo in località Tortiano in Comune di Montechiarugolo (PR), alla Ditta GEOSTUDI 
s.r.l. con sede in Via Nedo Nadi n. 9/A - Parma, per l’importo di € 1.500,00, oltre l’IVA 22% e 
così per un importo ivato di € 1.830,00, che ha trovato copertura alla commessa 19-TEC-008/10; 

 

− POSTO che, a supporto di quanto sopraddetto, si è resa necessaria un’ulteriore consulenza 
tecnica e professionale da parte della ditta GEOSTUDI s.r.l. ed in particolare: 

• redazione di una relazione tecnica idrogeologica al fine di individuare il quadro vincolistico 
sovraordinato, il contesto geologico ed idrogeologico dei luoghi sulla verticale di perforazione, 
la definizione degli acquiferi presenti e che si intendono sfruttare;  

•  redazione di sezioni idrostratigrafiche stilate con riferimento al modello regionale nonché ai 
dati reperiti in fase di studio; 

• verifica preliminare del prelievo in relazione all' applicazione del metodo ERA di cui all’allegato 
2 della Delibera Derivazioni AdBPo approvata il 14/12/2017; 

• consulenza per la determinazione delle caratteristiche del pozzo in progetto ovvero materiali, 
diametro casing, tipo e luce dei filtri, posizionamento e tipo di drenaggio / cementazioni, 
ubicazione tratti filtranti, metodo di perforazione; 

per un compenso di € 3.250,00 oltre IVA 22%; 
 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 3.965,00, trova copertura alla 
commessa 19-TEC-008/10; 

 

− RITENUTO, pertanto, di liquidare a GEOSTUDI s.r.l. la somma di € 3.965,00, quale integrazione 
dell’incarico relativo alla consulenza professionale per redazione documentazione ed 
assistenza tecnica a supporto della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini 
preliminari ed a supporto della progettazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in località Tortiano 
in Comune di Montechiarugolo (PR); 

 

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

−  UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 253) 
 

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

 
2) di liquidare a GEOSTUDI s.r.l. la somma di € 3.965,00, quale integrazione dell’incarico 

relativo alla consulenza professionale per redazione documentazione ed assistenza tecnica 
a supporto della domanda di autorizzazione all’esecuzione di indagini preliminari ed a 
supporto della progettazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in località Tortiano in Comune 
di Montechiarugolo (PR); 
 

3) di imputare la spesa alla commessa 19-TEC-008/10. 
 

*** 



 
 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


