DELIBERAZIONE N. 493
OGGETTO:
42) Affidamento incarico verifica idraulica del ponte sulla strada di bonifica “Legnago di
Serravalle” in Comune di Varano dè Melegari – CIG: Z462DAB5E9;
COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 91
In data 16/07/2020
***
L'anno duemilaventi, questo giorno sedici del mese di luglio alle ore 10,20 presso la sede del
Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti diramati
con PEC in data 09/07/2020 prot. n. 4821, si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.

***

–Omissis–

Al quarantaduesimo punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
−

PREMESSO che, relativamente al progetto per il ripristino della passerella sulla strada di
bonifica “Legnago di Serravalle” nel Comune di Varano dè Melegari, si rende necessaria
eseguire la verifica idraulica dell’attraversamento sul torrente Ceno;

−

POSTO che il RUP, Geom. Carlo Leccabue, ha chiesto n. 2 preventivi di spesa agli studi
professionali sotto elencati:
• Ing. GIUSEPPE CAGGIATI con sede in Parma;
• ART s.r.l. con sede in Parma;

−

VISTE le offerte pervenute:
• Ing. GIUSEPPE CAGGIATI, dell’importo di € 4.200,00, oltre Contributo Previdenziale 4%
ed IVA 22%;
• ART s.r.l., dell’importo di € 7.500,00, oltre INCARCASSA 4% ed IVA 22%;

−

CONSIDERATO che l’Ing. GIUSEPPE CAGGIATI ha presentato la migliore offerta;

−

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice
degli appalti” e ss.mm.ii.;

−

RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 comma 1 lett. bb) del Regolamento per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data
28/03/2018 e successiva integrazione, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 11 in data 28/05/2020;

−

RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come da proposta del RUP,
la verifica idraulica del ponte sulla strada di bonifica “Legnago di Serravalle” in Comune di
Varano dè Melegari, all’Ing. GIUSEPPE CAGGIATI con studio in Parma – Via Bezzecca n.
12, 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 un importo, comprensivo di Contributo Previdenziale 4%
ed IVA 22%, pari ad € 5.328,96;

−

ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 20-TEC-008/011;

−

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

−

UNANIME;
DELIBERA (n. 493)
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2)
di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, come da proposta del RUP
Geom. Carlo Leccabue, ai fini della realizzazione del progetto per il ripristino della
passerella sulla strada di bonifica “Legnago di Serravalle nel Comune di Varano dè
Melegari, la verifica idraulica dell’attraversamento sul torrente Ceno, all’Ing. GIUSEPPE
CAGGIATI con studio in Parma – Via Bezzecca n. 12, per un importo, comprensivo di
Contributo Previdenziale 4% ed IVA 22%, pari ad € 5.328,96;

3) di imputare detta spesa alla commessa 20-TEC-008/011.
***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
firmato digitalmente
IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)
firmato digitalmente

