
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  470 
OGGETTO:  

27) Affidamento incarico a Ditta Profexa Consulting S.r.l. per promozione progetto da attivare 
con il personale consortile dal titolo “La Misurazione e lo Sviluppo del Talento in 
Consorzio di Bonifica Parmense” – CIG: Z2C3293A5B; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 13 

In data 29/07/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove 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 23/07/2021 prot. n. 6816 e di successiva aggiunta di argomenti 
all’argomenti all’ordine del giorno con PEC in data 28/07/2021 prot. n. 6913, 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: Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 
 Al ventisettesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RITENUTO di porre in essere un progetto teso a migliorare la qualità delle relazioni interne 

all’ente, sia in termini motivazionali che di redditività nonché alla crescita professionale ed 

individuale del dipendente, sviluppando talenti e capacità; 
 

− VISTA la proposta di Profexa Consulting di attivazione di un percorso che, partendo dalle 
informazioni raccolte presso la Direzione, si rivolga, in primis, al gruppo complessivo di 
dipendenti individuati per la partecipazione al progetto e, quindi, al singolo dipendente attraverso 
colloqui mirati, per poi giungere all’identificazione di un percorso di sviluppo formativo del 
personale; 

 

− POSTO che il progetto di formazione, illustrato dai referenti di Profexa, pare rispondere appieno 

alle aspettative del Consorzio; 
 

− POSTO che la spesa per detto servizio è pari ad € 4.125,00 oltre IVA al 22%; 
 

− RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.  50/2016 e s.m.i.; 
 

− RICHIAMATO, altresì, l’articolo n. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’affidamento di 

servizi, lavori e forniture; 
 

− RITENUTO, pertanto, su indicazione del Direttore Generale, ing. Fabrizio Useri, di incaricare 

Profexa Consulting con sede a Bologna, azienda leader in nell’alta formazione in management, 

per lo sviluppo del progetto succitato; 
 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 5.032,50, trova copertura come 

segue: 

• per €    503,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 012; 

• per € 1.800,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 013; 

• per €    468,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 014; 

• per € 2.261,50 alla commessa 21-AMM-013 Task 015; 
 

− UNANIME  

DELIBERA (n. 470) 
 

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

deliberazione; 

 
2) di affidare alla ditta Profexa Consulting con sede a Bologna, l’incarico per uno sviluppo di un 

progetto dedicato alla crescita formativa di parte del personale dell’Area A) Quadri, oltre alcuni 

dipendenti appartenenti all’Area A) Aiuto Caposettore, per una spesa pari ad € 4.125,00 oltre 

IVA al 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 5.032,50, come segue: 

• per €    503,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 012; 

• per € 1.800,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 013; 

• per €    468,00 alla commessa 21-AMM-013 Task 014; 

• per € 2.261,50 alla commessa 21-AMM-013 Task 015. 

 
*** 



 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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