
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  282 
OGGETTO:  

39) Affidamento di Rilievo Plano-Altimetrico sul Canale Vecchio in Strada Villa di Sotto, 
Località Fontevivo (PR) – CIG: Z1E3625A32; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 31 

In data 28/04/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11,00 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 22/04/2022 prot. n. 3269 e di successiva aggiunta di punti all’ordine del 
giorno con PEC in data 27/04/2022 prot. n. 3343, 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. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Al trentanovesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che è necessaria l’esecuzione di rilievi topografici plano-altimetrici preliminari 
all’attività di progettazione relativa al tombamento del Canale Vecchio, nel tratto a cielo aperto 
intersecante Strada Villa di Sotto in Località Fontevivo (PR); 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. bb) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018 e ss.mm.ii.; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 121 in data 17/03/2021, con la quale 
si è stabilito che il RUP in ogni procedura per gli affidamenti di servizi e forniture, al di sotto del 
limite dei 75.000,00 euro, soglia per l’affidamento diretto, sia sempre identificato con il 
Caposettore/Quadro del Settore di appartenenza o con il Dirigente di Area, mentre per gli 
affidamenti oltre l’importo suddetto, il RUP sia sempre identificato con apposito atto; 

 

− DATO ATTO che, nel caso specifico, il Quadro/RUP è il Dr. Enrico Malcotti; 

 

− VISTO il D.Lgs. 50/2016, così come modificato della Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha 
portato la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture ad € 139.000,00; 

 

− POSTO che, per l’affidamento di detto incarico, il RUP ha chiesto, con lettera prot. n. 3081/2022 
in data 14/04/2022, un preventivo di spesa alle seguenti Ditte: 

• MORI MANTOVANI ASSOCIATI s.r.l.; 

• PINI GEOM. LINO; 

• STAF STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l.; 

• GEO 3 s.r.l. 

 

− POSTO, altresì, che gli operatori economici sono stati scelti tra quelli in possesso di pregresse 
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed individuati tra coloro 
che risultano iscritti negli elenchi della Stazione Appaltante; 

 
– VISTE le seguenti offerte pervenute in data 22/04/2022: 

• STAF STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l.– prezzo offerto € 950,00 
IVA esclusa; 

• GEO 3 s.r.l. – prezzo offerto € 1.300,00 IVA esclusa; 

• PINI GEOM. LINO – prezzo offerto € 1.880,00 IVA e oneri previdenziali Cassa Geometri 
esclusi; 

 

− CONSIDERATO che il RUP ha constatato che la ditta STAF STUDIO TOPOGRAFICO 
AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l. ha presentato la migliore offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, alla 
Ditta STAF STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l. – Via F.lli Bandiera, 5 
– Parma (PR), 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., l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 950,00 
oltre l’IVA 22%; 
 



− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 1.159,00, trova copertura alla 
commessa 22-TEC-008 task 010; 

 

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

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 282) 
 

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, su proposta del RUP Dr. Enrico Malcotti, 

alla Ditta STAF STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l. – Via F.lli 
Bandiera, 5 – Parma (PR), l’incarico per l’esecuzione di Rilievi Topografici Plano-Altimetrici 
preliminari all’attività di progettazione relativa al Tombamento del Canale Vecchio, nel tratto a 
cielo aperto intersecante Strada Villa di Sotto in Località Fontevivo (PR), per l’importo di € 
950,00 oltre l’IVA 22%; 

 

3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 1.159,00, alla commessa 22-TEC-008 
task 010; 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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