
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  38 
OGGETTO:  
25) Approvazione integrazione delle competenze in merito all’incarico di Alta Sorveglianza per 

l’esecuzione delle opere di sistemazione del bacino n. 4 di Medesano – CIG: Z8434EAD91; 
 

 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 24 

In data 26/01/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10.10, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 21/01/2022 prot. n. 397, si è riunito in videoconferenza, ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, 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: Tamani Marco, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Al venticinquesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 882 in data 22/12/2020, con la quale 
è stata affidato all’ing. Giuseppe Caggiati, con studio in Parma – Via Bezzecca n. 12 - l’incarico 
di Alta Sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione morfologica e di 
impermeabilizzazione del bacino n. 4 in Comune di Medesano, per l’importo di € 14.591,20, 
compresi Cassa di Previdenza 4% e IVA 22%; 

 
− CONSIDERATO che: 

• il preventivo per tale incarico era stato fatto sulla base della delibera di Giunta Regionale n. 
1992 del 28/12/2020, che fissava il termine per l’esecuzione dei lavori di cui sopra al 
30/09/2020; 

• a seguito del prolungarsi delle lavorazioni, la Regione Emilia-Romagna con atto n. 1877 del 
15/11/2021 ha concesso una ulteriore proroga al 31/12/2022 per il completamento 
dell’intervento; 
 

− VISTA la richiesta dell’ing. Caggiati di integrazione delle competenze in merito all’incarico di Alta 
Sorveglianza, pervenuta allo scrivente Consorzio in data 24/01/2022 prot. n. 419, per un importo 
pari ad e 6.500,00 oltre IVA 22% e contributo previdenziale 4%, per un totale di € 8.247,20;  

 
− RITENUTA congrua la richiesta da parte del RUP Ing. Daniele Scaffi;  

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-008 Task 10;  
 
− SU PROPOSTA del RUP Ing. Daniele Scaffi; 
 
− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
− UNANIME 
 

DELIBERA (n. 38) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di approvare l’integrazione delle competenze, in merito all’incarico di Alta Sorveglianza per 
l’esecuzione delle opere di sistemazione del bacino n. 4 di Medesano, a favore dell’Ing. 
Giuseppe Caggiati, per un importo pari ad € 6.500,00 oltre IVA 22% e contributo previdenziale 
4%, per un totale di € 8.247,20; 

 
3) di imputare detta spesa 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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