
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  471 
OGGETTO:  

28) Affidamento incarico di predisposizione piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione, esecuzione e predisposizione fascicolo relativo alla realizzazione dei 
lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ceno lungo la strada di bonifica "Legnago 
di Serravalle" di collegamento ai centri abitati di Legnago di Serravalle e i Foroli nel 
Comune di Varano Dè Melegari (PR) – CIG: Z6F32A0AA0; 

 
 

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 ventottesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1446 del 26/10/2020 di approvazione del Secondo 
provvedimento di modifica al programma triennale regionale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, di bonifica e FEAMP (approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 03/06/2020), con la quale è stato finanziato l’intervento 
per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ceno lungo la strada di 
bonifica “Legnago di Serravalle” di collegamento ai centri abitati di Legnago di Serravalle e i 
Foroli nel Comune di Varano dè Melegari (PR); 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 419 in data 15/07/2021, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal progettista Geom. Carlo Leccabue, relativo 
ai lavori suddetti, per un importo complessivo di € 300.000,00 ed individuato, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, lo stesso Geom. Leccabue; 

 

− POSTO che, così come richiesto dalla DGR sopraccitata, è necessaria la predisposizione del 
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, esecuzione e predisposizione 
fascicolo relativo alla realizzazione dei lavori sopra richiamati;  

 

− 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. x) 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; 

 
− DATO ATTO che, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, sono stati chiesti con PEC prot. n. 

6625 in data 15/07/2021 n 4 preventivi ai seguenti professionisti: 

• Studio Tecnico Geom. PAOLO STEFANINI; 

• LUSARDI ANDREA 

• Ing. SIMONE LEONI; 

• Pro. Ing. di NECCHI Ing. GREGORIO; 
 
− DATO ATTO che il RUP ha constatato che è pervenuta la sola offerta dello Studio Tecnico 

Geom. PAOLO STEFANINI, dell’importo di € 6.300,00 oltre cassa geometri 5% e IVA 22%; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, allo 
Studio Tecnico Geom. PAOLO STEFANINI con sede in Borgo Val di Taro (PR) – Viale Bottego 
n.3, l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 8.070,30 comprensivo della cassa geometri 5% e 
dell’IVA 22%;  

 
− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 21-TEC-008/11; 
 

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

− UNANIME;  
DELIBERA (n. 471) 

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

deliberazione; 



 
2) di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, allo Studio Tecnico Geom. PAOLO STEFANINI 

con sede in Borgo Val di Taro (PR) – Viale Bottego n.3, l’incarico per la predisposizione del 
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, esecuzione e predisposizione 
fascicolo relativo alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ceno 
lungo la strada di bonifica “Legnago di Serravalle”, di collegamento ai centri abitati di Legnago 
di Serravalle e i Foroli nel Comune di Varano dè Melegari (PR), per l’importo di € 8.070,30 
comprensivo della cassa geometri 5% e dell’IVA 22%; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-008/11. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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