
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  433 
OGGETTO:  

23) Affidamento incarico al Prof. Alessandro Ragazzoni in merito alla valutazione estimativa delle 
indennità di esproprio per servitù di allagamento – CIG: ZF9326AAC5; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 12 

In data 15/07/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno quindici del mese di luglio alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 09/07/2021 prot. n. 6491, 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: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 

Al ventitreesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 432 in data 15/07/20201, con la 
quale è stato revocato l’affidamento dell’incarico ad ERGO Consulting s.r.l., Spin-off 
dell’Università di Bologna, nelle persone del Prof. Alessandro Ragazzoni e della Prof.ssa 
Alessandra Castellini quali responsabili tecnico-scientifici, relativo allo studio di una 
procedura economico-estimativa per la valutazione di indennizzo per l’utilizzo a fini idraulico-
ambientali di aree agricole in prossimità del rio Gaiffa, di cui alle delibere del Comitato 
Amministrativo n. 78 in data 04/02/2020 e n. 232 in data 23/03/2020; 

 

− DATO ATTO che, comunque, permane la necessità di uno studio della procedura suddetta; 

 

− RITENUTO, quindi, di affidare, su proposta del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri, al solo 
Prof. Alessandro Ragazzoni, l’incarico di cui trattasi come descritto nel Contratto di Progetto, 
per lo stesso importo e le stesse modalità di svolgimento dell’incarico ad ERGO Consulting 
s.r.l.; 

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 6.100,00, trova copertura alla 
commessa 21-TEC-008 task 10; 
 

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 433) 
 

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

 
2) di affidare, su proposta del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri, al Prof. Alessandro 

Ragazzoni, di Mirandola (MO) – Via Roma n. 53, l’incarico per lo studio di una procedura 

economico-estimativa per la valutazione di indennizzo per l’utilizzo a fini idraulico-ambientali 

di aree agricole in prossimità del rio Gaiffa, come meglio descritto nel Contratto di Progetto, 

per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 22% e così per un importo ivato di € 6.100,00; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 21-TEC-008 task 10; 

 
4) di autorizzare il Direttore Generale alla stipula del Contratto di Progetto sopraddetto. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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