
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  434 
OGGETTO:  
24) Affidamento incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo, strutturale e funzionale degli 

impianti in corso d’opera per la realizzazione della condotta di distribuzione in pressione 
dell’acqua dagli invasi irrigui di Medesano n. 1, 2 e 3 – Delibera Giunta Regionale 23/10/2017 
n. 1623 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione 4.3.02 “Infrastrutture irrigue” – CUP: 
G23H18000010002 – CIG: ZA63277101; 

 
 

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 ventiquattresimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATE le delibere del Comitato Amministrativo: 

• n. 611 in data 04/12/2018, con la quale era stato approvato, nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di operazione 4.3.02 “Infrastrutture irrigue”, il progetto 
esecutivo denominato “Condotta di distribuzione in pressione dell’acqua dagli invasi irrigui di 
Medesano n. 1, 2 e 3” dell’importo complessivo di € 1.858.018,36, di cui ammesso a 
contributo massimo € 1.500.000,00; 

• n. 641 in data 18/12/2018, con la quale l’Ing. Daniele Scaffi era stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra; 

• n. 288 in data 13/05/2021, con la quale sono stati aggiudicati, su proposta del RUP, i lavori 
di realizzazione della “Condotta di distribuzione in pressione dell’acqua dagli invasi irrigui di 
Medesano n. 1, 2 e 3”, all’ATI: TIRRI FELICE SRL-DALLARA COSTRUZIONI SRL; che è 
risultata prima in graduatoria con il punteggio totale di 90,4 e che ha offerto il ribasso del 
13,58% sull’importo lavori a base di gara di € 1.317.403,38 e così per l'importo, al netto del 
ribasso, di € 1.138,500,00 oltre oneri per la sicurezza di € 43.816,00 non soggetti a ribasso, 
per un importo complessivo pari ad € 1.182.316,00 I.V.A. 22% esclusa; 

 

− RITENUTO necessario procedere con la nomina del Collaudatore tecnico-amministrativo, 
strutturale e funzionale degli impianti in corso d’opera, posto che i tecnici dell’ufficio sono 
prevalentemente impegnati nella progettazione e gestione di altri interventi; 

 
- VISTO 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; 
 

− VISTI, altresì, l’articolo 3, comma 1, lett ff) e l’art. 7 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;  

 

− POSTO che il RUP ha chiesto, con PEC prot. n. 6524 in data 12/07/2021, n. 12 preventivi di 
spesa ai seguenti studi professionali: 

 

Breng S.r.l. 

Dott. Ing. Matteo Fioravanti  

SGLAB s.r.l. 

PRO.ING. DI NECCHI ING. GREGORIO  

Ing. Simone Leoni 

PATERLINI STEFANO 

BININI PARTNERS SRL  

Ing. Vittorio Alberti 

TERZI STEFANO INGEGNERE 

STUDIO ZANZUCCHI ASSOCIATI 

DOING STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

BENEDETTI & PARTNERS 

 

− VISTE le offerte pervenute: 
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Ragione sociale 

Importo offerto € 

PRO.ING. DI NECCHI ING. GREGORIO  22.000,00 

PATERLINI STEFANO   9.916,65 

BININI PARTNERS SRL  19.500,00 

Benedetti & Partners   9.900,00 
 

 

 

− POSTO che il RUP ha constatato che Studio Associato BENEDETTI & PARTNERS con sede a 
Bologna, Via Secchi n. 7, ha presentato la migliore offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 
RUP, l’incarico suddetto allo Studio Associato BENEDETTI & PARTNERS, 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 € 9.900,00 esclusi IVA 22% e oneri previdenziali 4%; 
 

− ATTESO che la spesa di € 9.900,00 oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%, pari ad € 12.561,12, 
trova copertura alla commessa 20-TEC-016 Task 10; 

 

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

DELIBERA (n. 434) 
 
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 Ing. Daniele 

Scaffi, allo Studio Associato BENEDETTI & PARTNERS con sede a Bologna, Via Secchi n. 7 – 
l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo, strutturale e funzionale degli impianti in corso 
d’opera per la realizzazione della condotta di distribuzione in pressione dell’acqua dagli invasi 
irrigui di Medesano n. 1, 2 e 3, per l’importo di € 9.900,00 esclusi IVA 22% e oneri previdenziali 
4%; 

 
3) di imputare la spesa di € 9.900,00 oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%, pari ad € 12.561,12, 

alla commessa 20-TEC-016 Task 10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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