
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  522 
OGGETTO:  

37) Affidamento incarico per progettazione esecutiva degli impianti elettrici in merito 
all’intervento di realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto irriguo di 
presollevamento dal fiume Po a Foce Ongina, in seguito al continuo abbassamento dei 
livelli idrometrici di magra durante il periodo estivo – CUP: G55E18000090001 – CIG: 
Z0E3791BC0; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 38 
In data 30/08/2022 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno trenta del mese di agosto alle ore 11,55 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 25/08/2022 prot. n. 7161, 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: Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Serena Sacchi. 
 

 
*** 

 
 

– O m i s s i s – 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Al trentasettesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATE: 

• la delibera del Comitato Amministrativo n. 142 in data 27/03/2019, con la quale è stato 
affidato l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva relativa alle opere di adeguamento 
dell’impianto irriguo di presollevamento dal fiume Po a Foce Ongina, in seguito al continuo 
abbassamento dei livelli idrometrici di magra durante il periodo estivo, allo studio ART s.r.l. 
con sede in strada Pietro del Prato 15/A – PARMA, al fine di attualizzare  ed  integrare il 
precedente progetto risalente al 2009; 

• la delibera di Comitato Amministrativo n. 254 del 07/04/2020, con la quale si è preso atto del 
progetto definitivo integrato ed aggiornato dell’intervento sopra richiamato;  

• la delibera di Giunta Regionale n. 2246 del 27/412/2020 di approvazione del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al suddetto intervento;  

 

− CONSIDERATO che: 

• è in corso la redazione del progetto esecutivo; 

• nell’incarico di progettazione conferito allo studio ART s.r.l. non era ricompresa la 
progettazione dell’impiantistica elettrica; 

• è quindi necessario provvedere all’affidamento della progettazione esecutiva degli impianti 
elettrici dell’intervento in oggetto; 

 
− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 della Legge 29 luglio 2021 n.108; 
 
− POSTO che il RUP ing. Daniele Scaffi ha richiesto preventivo di spesa a n. 3 studi specializzati 

tramite pec, e precisamente: 

• Studio Tecnico Marcon 

• Studio di Ingegneria Matarazzo 

• S.T.D. Project Group - studio ingegneri associati 

 
− DATO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, stabilita per il giorno 26/08/2022 

alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti offerte: 

• Studio Tecnico Marcon, che ha offerto un importo pari ad € 15.700,00 oltre Iva e oneri 
previdenziali; 

• Studio di Ingegneria Matarazzo, che ha offerto un importo pari ad € 22.000,00 oltre Iva e oneri 
previdenziali; 

• S.T.D. Project Group - studio ingegneri associati, che ha offerto un importo pari ad € 24.131,57 
oltre Iva e oneri previdenziali; 

 

− POSTO che il RUP ha constatato che lo Studio Tecnico Marcon ha presentato la migliore offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto 
dal RUP, Ing. Daniele Scaffi, i lavori di cui sopra allo Studio Tecnico Marcon, con sede in Torino 
- Corso C. G. Allamano n. 40 int. 11, 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 l’importo pari ad € 
15.700,00 oltre Iva 22% e oneri previdenziali 5% e così per un totale complessivo pari ad € 
20.111,70; 

 
− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 19-TEC-011 Task 10;  

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

 



− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 522) 
 

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, su proposta del RUP Ing. 
Daniele Scaffi, allo Studio Tecnico Marcon con sede in Torino - Corso C. G. Allamano n. 40 
int. 11, la progettazione esecutiva degli impianti elettrici, in relazione alla realizzazione delle 
opere di adeguamento dell’impianto irriguo di presollevamento dal fiume Po a Foce Ongina, 
in seguito al continuo abbassamento dei livelli idrometrici di magra durante il periodo estivo, 
per un importo di 15.700,00 oltre Iva 22% e oneri previdenziali 5% e così per un totale 
complessivo pari ad € 20.111,70; 

 

3) di imputare detta spesa alla commessa 19-TEC-011 Task 10. 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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