
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  405 
OGGETTO:  

30) Affidamento incarico per esecuzione di rilievi planimetrico catastali da eseguirsi nei Comuni 
di Parma, Sorbolo e Colorno – CIG: ZDC321CF90 – Importo € 1.700,00; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 11 

In data 29/06/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di giugno alle ore 11,00 presso la 
sala riunioni del Consorzio Agrario Provinciale di Parma, sita in Parma – Strada dei Mercati n.17 – 
a seguito di inviti diramati con PEC in data 24/06/2021 prot. n. 6083, 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, Sacchi Serena. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
 Al trentesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che si ritiene necessario effettuare rilievi planimetrico catastali delle condotte 
irrigue costituite in parte da canalette prefabbricate ed in parte da condotte interrate, oltre che 
dei relativi pozzetti dei sifoni per gli attraversamenti carrabili sulle seguenti tratte nei Comuni di 
Sorbolo e Colorno: 

• “Rossa Destra” canaletta irrigua superficiale: lunghezza di m 5.639 (in comune di Parma - 
Sorbolo); 

• “Rossa Sinistra”: lunghezza di m 1.670 (in comune di Parma); 

• “Casino – Campogrande”: lunghezza di m 2.563 (Comune di Colorno); 
 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti” così come modificato dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 
77; 

 
– RICHIAMATO, altresì, l’art. 3, comma 1, lett. v) del Regolamento per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018, integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 28/05/2020 e 
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 24/09/2020; 

 

− DATO ATTO che, per l’affidamento dell’esecuzione di detti rilievi, il Dirigente dell’Area Tecnica-
Agraria, Ing. Daniele Scaffi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha chiesto, 
tramite portale telematico (prot. n. 5303 in data 04/06/2021), n. 3 preventivi di spesa ai seguenti 
studi: 

• Geom. BENNA ALESSANDRO; 

• GEO 3 SRL; 

• MORI MANTOVANI ASSOCIATI SRL; 

 
– VISTE le seguenti offerte pervenute: 

• Geom. BENNA ALESSANDRO        prezzo offerto € 1.700,00 IVA 22% e oneri esclusi; 

• GEO 3 SRL           prezzo offerto € 4.800,00 IVA 22% e oneri esclusi; 

• MORI MANTOVANI ASSOCIATI SRL     prezzo offerto € 6.195,00 IVA 22% e oneri esclusi; 
 

− POSTO che il RUP ha constatato che il Geom. BENNA ALESSANDRO ha presentato la migliore 
offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, al 
Geom. BENNA ALESSANDRO, con studio in Traversetolo (PR) – Via Vittorio Veneto n. 25 – 
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 € 1.700,00 oltre IVA 22% e oneri 
previdenziali 4%; 
 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, pari ad € 2.156,96, 
trova copertura alla commessa 21-TEC-008 task 010; 

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

− UNANIME; 
 
 
 



DELIBERA (n. 405) 
 

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, Ing. Daniele Scaffi, 

al Geom. BENNA ALESSANDRO, con studio in Traversetolo (PR) – Via Vittorio Veneto n. 25, 
l’incarico per l’esecuzione di rilievi planimetrico catastali da eseguirsi nei Comuni di Parma, 
Sorbolo e Colorno, come meglio descritto in premessa, per l’importo di € 1.700,00 oltre IVA 22% 
e oneri previdenziali 4%; 

 

3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, pari ad € 2.156,96, alla 
commessa 21-TEC-008 task 010. 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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