
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  413 
OGGETTO:  

13) Integrazione delibera presidenziale n. 394 in data 18/12/2017 avente oggetto: “Affidamento 
attività di collaborazione per la progettazione definitiva della cassa di laminazione sul canale 
Galasso e delle opere di adeguamento idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e 
Lama” – CIG: Z7124DB9B3; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 50 

In data 06/09/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno sei del mese di settembre alle ore 10,10 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 31/08/2018 prot. n. 5775 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 
Sono presenti: 

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

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 



 Al tredicesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 394 in data 18/12/2017, con la quale era stata 

affidata, come proposto dal RUP Ing. Daniele Scaffi, in relazione alla progettazione della cassa 

di laminazione sul Canale Galasso e delle opere di adeguamento idraulico dei Canali Galasso, 

Battibue e Lama, l’attività di supporto specialistico e progettuale relativo alla revisione del 

progetto definitivo esistente, con adeguamento ai contenuti minimi previsti dal D.P.R. 

207/2010 ed elaborazione dello studio di impatto ambientale, allo Studio AMBITER s.r.l., con 

sede in Parma – Via Nicolodi n. 5/a, per l’importo di € 29.500,00, comprensivo di € 600,00 per 

oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22% e contributo Inarcassa 4% e così per un costo totale di € 

37.429,60; 

 
- POSTO che, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, è emersa la necessità, 

condivisa con il RUP, di prestazioni aggiuntive e precisamente: 

A. Redazione della relazione geologica e sismica; 

B. Redazione della relazione geotecnica con le verifiche agli Stati limite ultimi (SLU) e agli Stati 

limite di esercizio (SLE) ai sensi delle norme tecniche vigenti; 

C. Redazione di relazione illuminometrica; 

D. Rilievi topografici con formazione di rete di caposaldi; 

 
- VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” e 

ss.mm.ii.; 
 

- RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 lett. x) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018;  

 
- VISTA in data 03/09/2018 la proposta tecnico-economica dello Studio AMBITER s.r.l. per le 

attività integrative sopra descritte, dell’importo di € 12.400,00 oltre contributo INARCASSA 4% 
ed I.V.A. 22%; 

 
- CONSIDERATA congrua l’offerta presentata dallo Studio AMBITER S.r.l.; 

 

- RITENUTO, perciò, di affidare le attività sopra descritte allo Studio AMBITER s.r.l., 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 di € 15.733,12, comprensivo di contributo INARCASSA 4% ed I.V.A. 
22%; 
 

- ATTESO che la spesa di 15.733,12 trova copertura alla commessa 17-TEC-008 Task 13; 

 

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

 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 413) 
 

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

deliberazione;  

 

2) di affidare attività integrative per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della 

cassa di laminazione sul Canale Galasso e delle opere di adeguamento idraulico dei Canali 

Galasso, Battibue e Lama, allo Studio AMBITER s.r.l., con sede in Parma – Via Nicolodi n. 

5/a, per l’importo di € 15.733,12, comprensivo di contributo INARCASSA 4% ed I.V.A. 22%; 

 



3) di imputare la spesa di 15.733,12 alla commessa 17-TEC-008 Task 13; 

 
4) di liquidare il compenso come segue: 

• 80% alla consegna degli elaborati; 

• 20% alla chiusura della procedura. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 


