
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 549 
OGGETTO:  

13) Affidamento incarico di predisposizione piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
esecuzione con ruolo di CSE (ai sensi dell’art. 100 D.lgs 81 del 09/04/2008) e 
predisposizione fascicolo (ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. b del D.lgs 81 del 
09/04/2008) relativi alla realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica a 
protezione della strada comunale “PARADISO” in località “MONTECUCCO” nel Comune 
di Salsomaggiore Terme (PR) – CIG: Z1B37A29F1- € 77.000,00; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 39 

In data 15/09/2022 
 

*** 
 

 L'anno duemilaventidue, questo giorno quindici del mese di settembre 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 08/09/2022 prot. n. 7427, 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: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Serena Sacchi. 
 
 
 

*** 
– O m i s s i s – 

 
 



 
 

Al tredicesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 413 in data 12/07/2022, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal progettista Geom. Carlo Leccabue, lavori di 
sistemazione idrogeologica a protezione della strada comunale “Paradiso” in località 
“Montecucco” in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), per un importo complessivo di € 
77.000,00 ed individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, lo stesso Geom. 
Leccabue; 

 

− RICHIAMATA, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 451 in data 26/07/2022, con la 
quale i lavori sopra richiamati sono stati affidati al CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede 
in Parma – Via San Leonardo n. 197/A, per l’importo pari ad € 52.759,70 a seguito del ribasso 
offerto del 14,33% rispetto all’importo di progetto a base di gara pari ad € 61.584,80 più oneri di 
sicurezza pari ad € 1.030,08 non soggetti al ribasso, per un importo complessivo pari ad € 
53.789,78 esclusa I.V.A. 22%; 

 

− POSTO che, così come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81 in data 09/04/2008 e dall’art. 91 
comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, è necessaria la predisposizione del piano di sicurezza 
e di coordinamento in fase di esecuzione con ruolo di CSE e la predisposizione del fascicolo 
dell’opera;  

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n.108; 
 
− DATO ATTO che, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, il RUP ha chiesto, con PEC, prot. 

n. 7192 in data 29/08/2022, n. 2 preventivi ai seguenti professionisti: 

• STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO STEFANINI; 

• DELLANZO GEOM. ANDREA 
 
− DATO ATTO che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, prevista per il giorno 

05/09/2022, sono pervenute le seguenti offerte: 
 
● STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO STEFANINI € 3.768,80, oltre cassa geometri 5% e 

IVA 22%; 
● DELLANZO GEOM. ANDREA   € 1.500,00, oltre cassa geometri 5% e 

IVA 22%; 
 

− POSTO che il RUP ha constatato che DELLANZO Geom. ANDREA ha formulato la migliore 
offerta; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, a 
DELLANZO Geom. ANDREA con sede in Borgo Val di Taro (PR) – Via S. Vincenzo n.27, 
l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 1.921,50 comprensivo della cassa geometri 5% e 
dell’IVA 22%;  

 
− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-008/11; 
 

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

− UNANIME;  
 
 



 
DELIBERA (n. 549) 

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

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP Geom. Carlo Leccabue, a 

DELLANZO Geom. ANDREA con sede in Borgo Val di Taro (PR) – Via S. Vincenzo n.27, 
l’incarico per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione 
con ruolo di CSE, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81 in data 09/04/2008, e la predisposizione 
del fascicolo dell’opera, ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, in relazione 
ai lavori di sistemazione idrogeologica della strada comunale “Paradiso” in località “Montecucco” 
nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR), per l’importo di € 1.921,50 comprensivo della cassa 
geometri 5% e dell’IVA 22%; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 22-TEC-008/11. 

 
 

*** 
– O m i s s i s – 

 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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