
 

 
DELIBERAZIONE N. 436 
OGGETTO:  

33) Affidamento incarico per la predisposizione dell’accatastamento comprendente il rilievo e 
le variazioni catastali dell’impianto di RIGOSA BASSA nel comune di Roccabianca – CIG: 
Z39373220B; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 36 

In data 12/07/2022 
 
 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno dodici del mese di Luglio 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 07/07/2022 prot. n. 6048, 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: Sacchi Serena. 
 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 

 

 



 Al trentatreesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RITENUTO che l’attuale accatastamento dell’impianto di Rigosa Bassa, nel comune di 

Roccabianca (PR), risulti incompleto e non rifletta correttamente la natura dell’immobile; 

 

− STABILITA la necessità, quindi, di un’attività di rilievo e aggiornamento, svolta da un 

professionista qualificato, che, per conto del Consorzio, trasmetta le richieste di variazione 

catastale ad Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

 

− POSTO che il Dirigente dell’Area Informatica, Catasto, Patrimonio, Concessioni, Irrigazione e 

Ambiente, Ing. Nico Alberti, ha inviato, tramite con PEC prot. 5832 del 30 giugno 2022, tre 

richieste di preventivo per l’attività suddetta, ai seguenti operatori economici: 

• Geom. MARCO CANEPARI 

• ORLANDINI Geom. MASSIMO 

• VERSACI Geom. SIMONE 

• Studio Tecnico Geom. PAOLO STEFANINI 

 

− POSTO, altresì, che gli operatori economici sono stati scelti tra quelli in possesso di pregresse 

e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed individuati tra coloro 

che risultano iscritti negli elenchi della Stazione Appaltante; 

 

− DATO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, stabilita per il giorno 

12/07/2022, è pervenuta la sola offerta del Geom. MARCO CANEPARI, dell’importo di € 

4.163,25 comprensivo di cassa geometri 5% ed IVA 22%; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta dell’Ing. 

Nico Alberti, l’attività di accatastamento comprendente il rilievo e le variazioni catastali 

dell’impianto di Rigosa Bassa nel comune di Roccabianca (PR), al Geom. MARCO CANEPARI, 

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 di € 4.163,25 trova copertura alla commessa 22-TEC-008/010; 

 

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

 

− UNANIME; 

DELIBERA (n. 436) 

 

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

deliberazione; 



 

2) di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta dell’Ing. Nico Alberti, al Geom. 

MARCO CANEPARI, con studio in Fornovo di Taro (PR) – Via Nazionale n. 58, l’attività di 

accatastamento comprendente il rilievo e le variazioni catastali dell’impianto di Rigosa Bassa 

nel Comune di Roccabianca (PR), al costo di € 4.163,25 comprensivo di cassa geometri 5% ed 

IVA 22%; 

 

3) di imputare detta spesa alla commessa 22-TEC-008/010.  

 

*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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