
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  415 
OGGETTO:  

15) Affidamento progettazione esecutiva e svolgimento di pratica sismica delle strutture inerenti i 
lavori di ripristino del ponticello sul torrente Gelana a servizio della strada vicinale ad uso 
pubblico “Montarsiccio-Caneso” in Comune di Bedonia – CIG: Z9724BCBFB; 

 
 
 

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 quindicesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- POSTO che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale di Bedonia in data 

29/03/2018 (ns. prot. n. 1854 in data 05/04/2018), si rendono necessari lavori di ripristino del 
ponticello sul torrente Gelana a servizio della strada vicinale ad uso pubblico “Montarsiccio-
Caneso” in Comune di Bedonia, per la messa in sicurezza di detta strada; 

 
- POSTO, altresì, che a tal scopo occorre predisporre la progettazione esecutiva e lo svolgimento 

di pratica sismica; 
 
- RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 

appalti” e ss.mm.ii.; 
 
- RICHIAMATO, altresì, 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;  

 
- DATO ATTO che, a tal fine, sono stati chiesti n. 3 preventivi all’Ing. Gregorio Necchi con sede 

in Solignano, all’Ing. Alessandro Pasquinelli con sede in Fornovo di Taro e all’Ing. Stefano Bocci 
con sede in Parma; 

 
- CONSIDERATO che alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per il giorno 

08/08/2018 alle ore 13.00, è pervenuta la sola offerta dell’Ing. Gregorio Necchi, che richiede per 
la prestazione professionale i suddetti compensi: 
1. Progettazione esecutiva delle opere con rilievo topografico preliminare: € 2.600,00 oltre CPPI 

4% ed I.V.A. 22%; 
2. Analisi strutturale completa ai fini autorizzativi (zona sismica 3): € 3.300,00 oltre CPPI 4% ed 

I.V.A. 22%; 
3. Indagini materiche sulle strutture esistenti: € 1.000,00 oltre CPPI 4% ed I.V.A. 22%; 
per un importo complessivo di € 6.900,00 oltre CPPI 4% ed I.V.A. 22%; 

 
- CONSIDERATO, altresì, che in data 28/08/2018, quindi oltre il termine stabilito per la 

presentazione delle offerte, è pervenuta l’offerta dell’Ing. Stefano Bocci, per un importo 
complessivo di € 7.800,00 oltre CPPI 4% ed I.V.A. 22%; 

 
- RITENUTO perciò, di procedere, ai sensi della normativa sopra citata, relativamente ai lavori di 

ripristino sopra descritti, all’affidamento diretto della progettazione esecutiva e dello svolgimento 
di pratica sismica delle strutture, unitamente all’incarico di direttore dei lavori delle strutture 
all’Ing. Necchi, 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.; 

 
- ATTESO che la spesa complessiva e comprensiva di CPPI 4% ed I.V.A. 22%, pari ad € 

8.754,72, trova copertura alla commessa 18-TEC-008 Task 11; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 

 
- UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 415) 
 

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



 
2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi della normativa citata in premessa, all’Ing. Gregorio 

Necchi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma al n.1709, titolare dello Studio 
PRO.Ing. di ingegneria, geologia, consulenza alle imprese e topografia, con sede in Solignano 
– Via Marconi n.1/b– dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva ed allo svolgimento di 
pratica sismica delle strutture, unitamente all’incarico di direttore dei lavori delle strutture inerenti 
i lavori di ripristino del ponticello sul torrente Gelana a servizio della strada vicinale ad uso 
pubblico “Montarsiccio-Caneso” in Comune di Bedonia, per l’importo complessivo di € 6.900,00 
oltre CPPI 4% ed I.V.A. 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di CPPI 4% ed I.V.A. 22%, pari ad € 8.754,72, alla commessa 

18-TEC-008 Task 11. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


