
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  331 
OGGETTO:  

49) Affidamento esecuzione di una campagna geognostica in località S. Polo nel comune di 
Torrile (PR) nell’ambito della realizzazione della cassa di espansione sul Canale Fossetta 
Alta – CIG: Z143625D62; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 32 

In data 19/05/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno diciannove del mese di maggio alle ore 9,30 presso 
presso l’impianto del Travacone, sito in Via Argine Gainago n. 2 in Comune di Colorno – a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 13/05/2022 prot. n. 3898, 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: Sacchi Serena. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



 Al quarantanovesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che è necessario effettuare una campagna geognostica in località San Polo nel 
Comune di Torrile (PR), nell’ambito della realizzazione della cassa di espansione sul canale 
Fossetta Alta; 

 

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

− 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 Dott. 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, tramite procedura telematica (PEC prot. n. 3347 in data 27/04/2022), il RUP ha 
chiesto, allo scopo, un preventivo di spesa alle Ditte sottoelencate: 

 
PARMAGEO SRL 
SUBSOIL SRL UNIPERSONALE 
GRENTI S.P.A. 

 

− 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; 

 

− POSTO, inoltre, che l’importo lavori è pari ad € 17.222,50 di cui soggetti a ribasso € 16.722,50 
oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

− VISTE le offerte pervenute in data 06/05/2022: 

 

RAGIONE SOCIALE   RIBASSO  IMPORTO OFFERTO  

PARMAGEO SRL        -23%   € 13.376,33 

SUBSOIL SRL UNIPERSONALE      -8,5%   € 15.801,08 

GRENTI SPA         -10,5%   € 15.466,63 

 

− CONSIDERATO che il RUP ha constatato che la Ditta PARMAGEO SRL ha formulato la 

migliore offerta; 

 

− RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi della normativa sopraccitata, come proposto dal RUP 
Dott. Enrico Malcotti, alla Ditta PARMAGEO SRL, 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., l’esecuzione della 
campagna geognostica di cui trattasi, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,00% sul 
prezzo posto a base di gara e quindi pari ad € 12.876,33 oltre ad € 500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 13.376,33 IVA 
esclusa; 
 



− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 16.319,12, trova copertura alla 
commessa 22-TEC-008 Task 10; 

 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 331) 

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

deliberazione; 
 

2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, come proposto dal RUP Dott. Enrico 
Malcotti, l’esecuzione di una campagna geognostica in località San Polo, nel Comune di Torrile 
(PR), alla Ditta PARMAGEO SRL, con sede in Montechiarugolo (PR) – Via Argini, 31 – che ha 
offerto un ribasso percentuale pari al 23,00% sul prezzo posto a base di gara e quindi pari ad € 
12.876,33 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 
importo complessivo pari ad € 13.376,33 IVA esclusa; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 16.319,12, 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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