
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  4 
OGGETTO:  

4) Affidamento incarico al Dr. Riccardo Franchini per consulenza tecnica ambientale relativa 
alla qualità delle acque consortili ad uso irriguo – CIG: ZCD2FEFB0F; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 104 
In data 04/01/2021 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno quattro del mese di gennaio alle ore 11,05, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 23/12/2020 prot. n. 8845 e successiva aggiunta di argomento con 
PEC in data 29/12/2020 prot. n. 8905, 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: Spinazzi Luigi. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
 Al quarto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 62 in data 26/04/2016, con la quale si 
era stabilito di allestire, al fine di garantire all’utenza la buona qualità delle acque irrigue, un 
presidio laboratoristico per l’analisi delle acque interno al Consorzio, dotato di strumentazione 
portatile per la determinazione dei parametri chimici di base e l’esecuzione di analisi 
approfondite; 
 

− POSTO che è imminente l’inizio del periodo di maternità della dipendente Ing. Elisa Trombi, la 
quale svolge, tra le altre, attività interne in relazione alla qualità delle acque irrigue, tra cui le 
campagne di campionamento sul campo, il prelievo di campioni per l’invio a laboratori esterni 
certificati, la taratura degli strumenti portatili ecc.; 

 

− DATO ATTO che è stato chiesto un preventivo di spesa al Dr Riccardo Franchini – Consulente 
Tecnico Ambiente e Sicurezza del Lavoro – di Parma, Via Damiano Chiesa n. 11, già consulente 
tecnico-ambientale, relativamente alla qualità delle acque consortili ad uso irriguo nei periodi 
maggio-ottobre 2018 e maggio-ottobre 2019 e per l’anno 2020, per l’affidamento di tale incarico 
anche nell’anno 2021 con l’aggiunta, rispetto ai precedenti anni, delle attività svolte dalla 
dipendente che sta per entrare in maternità; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 
dalla L. 11 settembre 2020 n. 120; 

 

− VISTA l’offerta del Dr. Franchini dell’importo di € 8.000,00, al netto degli oneri previdenziali 4%; 
 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP 
Geom. Corrado Dodi, l’incarico di cui trattasi al Dr. Riccardo Franchini, per l’importo di € 
8.320,00, compresi oneri previdenziali 4%; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 21-TEC-006 Task 11; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 4) 

 

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, come proposto dal RUP Geom. Corrado 

Dodi, al Dr Riccardo Franchini – Consulente Tecnico Ambiente e Sicurezza del Lavoro – di 
Parma, Via Damiano Chiesa n. 11, l’incarico di consulente tecnico-ambientale, relativamente 
alla qualità delle acque consortili ad uso irriguo per l’anno 2021, comprensivo anche delle attività 
interne svolte in sostituzione dalla dipendente Elisa Trombi in imminente periodo di maternità, 
per l’importo di € 8.320,00, compresi oneri previdenziali 4%; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-006 Task 11. 
 

*** 
 

 
 



- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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