
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  435 
OGGETTO:  
26) Affidamento esecuzione di rilievi su un tratto del canale di bonifica del Duca in comune di 

Medesano pari ad € 2.400,00 – CIG: Z5E326C1B4; 
 
 

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 ventiseiesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO: 

• che il Consorzio della Bonifica Parmense ha individuato alcuni interventi per i quali produrre 
la progettazione al fine di partecipare ai futuri bandi per l’ottenimento di finanziamenti 
regionali e ministeriali, uno dei quali riguarda il canale del Duca in comune di Medesano; 

• che per procedere alla progettazione, è necessario effettuare un rilievo topografico di 
dettaglio su un tratto del canale di bonifica suddetto, per una lunghezza di circa 2.5 km, 
compreso tra il sottopasso della strada provinciale SP357R e l’inizio del tratto tombato del 
canale stesso appena a monte dell’abitato di Medesano; 

 

− 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. 6195 in data 29/06/2021), n. 4 preventivi di spesa ai seguenti 
studi: 

• Geom. BENNA ALESSANDRO; 

• Geom. NICOLA VIRGENTI; 

• GEO 3 SRL; 

• STAF SRL 

 
– VISTE le seguenti offerte pervenute: 

• Geom. BENNA ALESSANDRO prezzo offerto €   2.400,00 IVA 22% e oneri esclusi; 

• Geom. NICOLA VIRGENTI  prezzo offerto €   4.450,00 IVA 22% e oneri esclusi; 

• GEO 3 SRL    prezzo offerto €   3.800,00 IVA 22% e oneri esclusi; 

• STAF SRL    prezzo offerto € 10.000,00 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 € 2.400,00 oltre IVA 22% e oneri 
previdenziali 4%; 
 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, pari ad € 3.045,12, 
trova copertura alla commessa 21-TEC-008 task 010; 

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

− UNANIME; 
 



DELIBERA (n. 435) 
 

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 su un tratto del canale di bonifica del Duca in Comune di 
Medesano (PR), come meglio descritti in premessa, per l’importo di € 2.400,00 oltre IVA 22% e 
oneri previdenziali 4%; 

 

3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, pari ad € 3.045,12, 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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