DELIBERAZIONE N. 541
OGGETTO:
17) Affidamento incarico all’Avv. Giovanni Battista Isi per attività stragiudiziale in merito al sinistro
occorso in strada provinciale n° 9 per Baganzola in data 26/08/2021 – CIG: ZC832E4B67;
COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 15
In data 14/09/2021
***
L'anno duemilaventuno, questo giorno quattordici del mese di settembre alle ore 10,15
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a
seguito di inviti diramati con PEC in data 09/09/2021 prot. n. 7651, si è riunito il Comitato
Amministrativo per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE in presenza: Mantelli Francesca.
VICE PRESIDENTI in presenza: Grasselli Giovanni.
VICE PRESIDENTI in videoconferenza: Barbuti Giacomo.
COMPONENTI IL COMITATO in presenza: Maffei Giovanni, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI in videoconferenza: Chiari Giuliano, Sacchi Serena.

***

–Omissis–

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

PREMESSO:
• che il giorno 24/08/2021 il Consorzio ha provveduto al noleggio a freddo di un escavatore
gommato VOLVO EWR150W dalla ditta Peri F.lli snc, con sede in Via Argini 250 - Parma;
• che, dopo l’utilizzo il giorno 26/08/2021 presso il cantiere consorziale, si è provveduto a
riconsegnare il mezzo d’opera caricandolo su un carrellone, trainato da motrice, di proprietà
della Ditta Concarini con sede in Roncole Verdi di Busseto (PR), così come da contratto di
trasporto stipulato con la ditta suddetta;
• che, durante il trasporto, il braccio dell’escavatore ha urtato il ponte dell’Autostrada A1 posto
sulla strada provinciale n. 9 per Baganzola, causando danni sia al sovrappasso che
all’escavatore;

−

RAVVISATA la necessità di avvalersi della consulenza di un legale, per tutelare l’Ente nel caso
di eventuali diritti di rivalsa;

−

RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. 18/04/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020, che
prevede le fattispecie di servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, seppure
da recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018 vengano considerati esclusi
ma non “estranei”;

−

POSTO che la Dr.ssa Gabriella Olari, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha
chiesto un preventivo di spesa all’Avv. Giovanni Battista Isi, con studio in Parma – Via al
Collegio dei Nobili n.4;

−

VISTO che l’Avv. Isi ha fatto riferimento alla tabella dei parametri forensi, stabiliti dal Decreto
Ministeriale 55/2014, per cui l’onorario è stabilito in € 4.320,00 oltre IVA 22% e CPA 4% e così
per un importo complessivo di € 5.481,22;

−

RITENUTO, pertanto, di conferire incarico, su proposta del RUP, all’Avv. Isi per l’attività
stragiudiziale suddetta;

−

ATTESO che la spesa relativa all’incarico di cui sopra trova copertura alla commessa 21-AMM006 Task 10;

−

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

−

UNANIME;
DELIBERA (n. 541)

1)

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2)

di affidare, su proposta del RUP Dr.ssa Gabriella Olari, l’incarico per attività stragiudiziale
all’Avv. Giovanni Battista Isi, con studio in Parma – Via al Collegio dei Nobili n.4, per l’importo
di € 4.320,00 oltre IVA 22% e CPA 4% e così per un importo complessivo di € 5.481,22;

3)

di imputare detta spesa alla commessa 21-AMM-006 Task 10;

4)

di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura.

***
-OmissisLA PRESIDENTE
(Francesca Mantelli)
firmato digitalmente
LA VERBALIZZANTE
(Gabriella Olari)
firmato digitalmente

