
 

 
DELIBERAZIONE N. 398 
OGGETTO:  

16) Affidamento servizio di assistenza agli scavi propedeutici alla bonifica bellica preventiva 
nell’ambito dell’intervento denominato “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di 
adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del Canale 
Naviglio, mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta irrigua di 
dorsale in c.a. Casino - Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal T. 
Parma all’impianto del Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete 
canalette irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione” - 
misura 4.3 del PSRN 2014-2020 – CIG: ZC936FCAAB; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 35 

In data 21/06/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16,45 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 16/06/2022 prot. n. 5264 e di successiva aggiunta di punti all’ordine del 
giorno con PEC in data 17/06/2022 prot. n. 5323, 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: Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 

 



Al sedicesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATI i seguenti Atti: 

• delibera di Comitato Amministrativo n. 147 in data 20/06/2017, con la quale era stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di 

adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del Canale Naviglio, 

mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. 

Casino - Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal T. Parma all’impianto del 

Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a 

cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione”, dell’importo di € 15.200.000,00, 

relativi al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 – Misura 4 – Sottomisura 

4.3 – Tipologia di intervento 1, nonché dichiarata l’opera di cui trattasi urgente, indifferibile e 

di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 613 in data 22/11/2019, con la quale l’Ing. Daniele 

Scaffi era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra; 

• Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento da parte del Ministero delle 

politiche Agricole e Forestali prot. n. 12444 del 07/04/2020, con il quale è stato finanziato 

l’intervento suddetto, per un importo pari ad € 15.199.263,99;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 666 in data 13/10/2020, con la quale è stato approvato 

il quadro economico dell’intervento sopraccitato, aggiornato in base ai più recenti prezzari 

disponibili;  

• delibera di Comitato Amministrativo n. 833 in data 11/12/2020, con la quale è stato approvato 

il nuovo quadro economico aggiornato relativo a detti lavori, su richiesta del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

• Decreto emanato dal MIPAAF DISR 01 Prot. 9385864 del 17/12/2020, di rimodulazione del 

contributo pubblico di finanziamento a valere sui fondi del PSRN 2014-2020 - Consorzio di  

Bonifica Parmense con il quale è approvata la variante alla domanda di sostegno n. 

54250345490, ammessa a finanziamento dal Decreto dell’Autorità di Gestione n. 12444 del 

07/04/2020 presentata dal Consorzio di Bonifica Parmense relativa all’aggiornamento del 

quadro economico del progetto, e dei relativi elaborati, nell’importo complessivo di € 

15.260.899,47 alla cui spesa si farà fronte per € 15.199.263,99 sui fondi FEASR e per € 

61.635,48 a carico dell’Ente concessionario tramite l’utilizzo di risorse proprie; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 278 in data 07/05/2021, con la quale sono stati 

aggiudicati i lavori di cui trattasi al Costituendo RTI Consorzio Innova (mandataria) Benassi 

srl (mandante) Idroambiente srl (mandante) Blueco srl (mandante), che è risultato primo in 

graduatoria; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 821 in data 21/12/2021, con la quale è stata revocata 

la delibera di Comitato Amministrativo n. 278 in data 07/05/2021 e con la quale sono stati 

aggiudicati nuovamente i lavori di cui trattasi alla costituenda ATI COIMPA Consorzio Stabile 

Imprese Associate (mandataria) - Euroscavi s.r.l. (mandante) - Tecnorisanamenti s.r.l. 

(mandante), la quale, alla luce della sentenza n. 241/2021 del TAR Parma, recante 

annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposta a favore del costituendo RTI 

Consorzio Innova (mandataria) Benassi srl (mandante) Idroambiente srl (mandante) Blueco 

srl (mandante), è risultata prima in graduatoria; 

 

− POSTO che: 

• l’impresa COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate, mandataria dell’ATI COIMPA 

Consorzio Stabile Imprese Associate - Euroscavi s.r.l. - Tecnorisanamenti s.r.l., con nota 

pervenuta in data 23/05/2022 ns. prot. n. 4172, ha comunicato di aver affidato l’attività 

specialistica di indagine magnetometrica preventiva finalizzata alla valutazione del rischio 

bellico residuale alla ditta CO.VE.SMI. s.r.l. con sede in Ostiglia (MN) – Via Raffaello Sanzio, 

13; 



• durante l’esecuzione dell’attività di cui sopra, è stata rilevata, in diversi punti, la presenza di 

masse ferrose compatibili con la dimensione di ordigni bellici; 

 

− DATO ATTO quindi che occorre provvedere ad effettuare una indagine profonda mediante scavi 

puntuali nei predetti siti, con presenza di personale specializzato in attività di bonifica bellica; 

 

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

 
− CONSIDERATO che occorre affidare il servizio di assistenza agli scavi, realizzati dall’impresa 

affidataria, propedeutici alla bonifica bellica preventiva nell’ambito dell’intervento sopra 

richiamato, con urgenza, al fine di dare seguito alle lavorazioni in corso; 

 

− DATO ATTO che l’Ing. Daniele Scaffi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, data 

l’urgenza suddetta, ha chiesto un solo preventivo di spesa, a mezzo PEC, alla ditta CO.VE.SMI. 

s.r.l. con sede in Ostiglia (MN) – Via Raffaello Sanzio, 13, già subaffidataria, dell’attività 

specialistica di indagine magnetometrica preventiva come sopra indicato, per l’assistenza agli 

scavi propedeutici alla bonifica bellica preventiva nell’ambito dell’intervento sopra richiamato; 

 

− VISTI: 

• l’offerta pervenuta dalla ditta CO.VE.SMI. s.r.l. in data 20/06/2022 prot. n. 5341, dell’importo 

pari ad € 750,00 per ogni giorno di attività, oltre ad € 900,00 per impianto/espianto di cantiere 

e redazione della documentazione e della relazione esecutiva;  

• la specifica pervenuta dalla ditta in cui viene stimata una durata dell’intervento pari a 7 giorni 

lavorativi; 

• quindi l’importo complessivo per la durata stimata dell’intervento, pari ad € 7.050,00 oltre IVA 

di legge; 

 

− DATO ATTO che il RUP ha constatato che l’offerta pervenuta risulta congrua; 

 
− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 

RUP, Ing. Daniele Scaffi, il servizio di cui sopra alla Ditta CO.VE.SMI. s.r.l., con sede in Ostiglia 

(MN) – Via Raffaello Sanzio, 13 – 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., per l’importo pari ad € 7.050,00 

comprensivo di oneri di sicurezza, e così per un importo complessivo pari ad € 8.601,00;  

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di I.V.A. al 22%, pari ad € 8.601,00, trova copertura alla 

commessa 22-TEC-008/010;  
 
− SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
− UNANIME 
 

DELIBERA (n. 398) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP, Ing. Daniele Scaffi, 

il servizio di assistenza agli scavi propedeutici alla bonifica bellica preventiva nell’ambito 
dell’intervento sopra richiamato, alla Ditta CO.VE.SMI. s.r.l., con sede in Ostiglia (MN) – Via 
Raffaello Sanzio, 13 – 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 pari ad € 7.050,00 comprensivo di oneri di 
sicurezza, e così per un importo complessivo pari ad € 8.601,00; 

 



3) di imputare detta spesa alla commessa 22-TEC-008/010; 

 

*** 
 

- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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