
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   258 
OGGETTO:  

18) Incarico per indagini geologiche per caratterizzazione ambientale e integrazione sismica alla 
relazione geologica-geotecnica per il rifacimento dell’impianto di presollevamento di Ongina 
in Comune di Polesine Zibello – CUP G55E18000090001; 

 
 

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 diciottesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

- PREMESSO che: 

• il Consorzio della Bonifica Parmense ha sviluppato, nel periodo 2007-2009 la 
progettazione preliminare e definitiva relativa all’adeguamento dell’impianto di 
presollevamento situato in località Ongina, in Comune di Polesine – Zibello; 

• tale progetto deve necessariamente essere attualizzato ed integrato, a seguito delle 
modifiche del quadro normativo, dell’evoluzione del contesto in cui è inserito l’intervento, 
delle variazioni dei prezzi unitari; 

 

- POSTO che è necessario effettuare indagini geologiche per caratterizzazione ambientale e 
integrazione sismica alla relazione geologica-geotecnica, inerente al progetto 
definitivo/esecutivo; 
 

- POSTO, altresì, che il RUP ing. Gabriele Andreetti ha chiesto preventivo di spesa per 
l’affidamento di tali indagini alle seguenti ditte: 
SUBSOIL S.r.l. con sede in Strada Barco, 1C – 42027 Montecchio Emilia (RE); 
MONTANARI PERFORAZIONI S.r.l. con sede in Via Repubblica, 53 – 43123 Rivalta (RE). 

 
- VISTA le offerte pervenute: 

SUBSOIL S.r.l. dell’importo di 7.260,45 oltre l’IVA al 22%; 
MONTANARI PERFORAZIONI dell’importo di 8.969,00 oltre l’IVA al 22%; 
 

- DATO ATTO che la ditta SUBSOIL S.r.l. con sede in Strada Barco, 1C – 42027 Montecchio 
Emilia (RE), ha presentato la migliore offerta; 

 
- 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; 
 

- RICHIAMATO, altresì, il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018; 
 

- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa e del Regolamento sopra richiamati, su 
proposta del RUP Ing. Gabriele Andreetti, l’incarico sopra descritto alla ditta SUBSOIL S.r.l. 
con sede in Strada Barco, 1C – 42027 Montecchio Emilia (RE) 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 di € 7.260,45 oltre l’IVA al 22%; 

 
- ATTESO che la spesa comprensiva di IVA, pari ad € 8.857,75 trova copertura alla commessa 

19-TEC-008 Task 010; 
 

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

- UNANIME; 
DELIBERA (n. 258) 

 
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, l’incarico per 
indagini geologiche per caratterizzazione ambientale e integrazione sismica alla relazione 



geologica-geotecnica per il rifacimento dell’impianto di presollevamento di Ongina in Comune 
di Polesine Zibello (PR), alla ditta SUBSOIL S.r.l. con sede in Strada Barco, 1C – 42027 
Montecchio Emilia (RE), per l’importo di € 7.260,45, oltre l’IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA, pari ad € 8.857,75 alla commessa 19-TEC-008 

Task 010. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


