
 
DELIBERA PRESIDENZIALE 

N. 56 
 
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE E REDAZIONE PIANO 
DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN MERITO AI LAVORI URGENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CHIAVICA DEL NAVIGLIO A 
COLORNO - CODICE INTERVENTO 15731 – CUP: B13H20000230001 – CIG: ZB52D4D856 - 
DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 “ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1028, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145” - PIANO 
DEGLI INTERVENTI URGENTI RELATIVI AGLI EVENTI METEREOLOGICI GIUGNO, 
LUGLIO, AGOSTO 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 DICEMBRE 2017 - OCDPC 503/2018; 2 
FEBBRAIO - 19 MARZO 2018 - OCDPC 533/2018; 27 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE 2018 - 
OCDPC 558/2018 - ANNUALITÀ 2020 - € 8.881,60 

 

IL PRESIDENTE 

 

− RICHIAMATO:  

• i l  DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

• il Decreto n. 40 del 18/03/2020 con cui si approva il Piano degli interventi urgenti 
relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 
dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio -19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 
ottobre- 5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - annualità 2020; 

 

− POSTO che, nel decreto suddetto, è stato concesso all’agenzia Interregionale per il Fiume 
Po un contributo pari ad € 150.000 per la realizzazione dei lavori urgenti di messa in 
sicurezza e ripristino della funzionalità della chiavica del Naviglio a Colorno; 

 

− VISTA la convenzione tra il Consorzio della Bonifica Parmense e l’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po per interventi sul reticolo idrografico minore dei bacini del Parma e dell’Enza, 
con la quale il Consorzio di impegna a svolgere attività di progettazione, stazione 
appaltante, Direzione Lavori, coordinatore alla sicurezza e collaudo di diversi interventi 
finanziati ad AIPo dal Decreto n. 40 del 18/03/2020, tra cui anche i lavori urgenti di messa 
in sicurezza e ripristino della funzionalità della chiavica del Naviglio a Colorno; 

 

− DATO ATTO che l’intervento, riguardante il completamento dei fabbricati di pertinenza 
dell’impianto di regolazione idraulica e sollevamento posto sulla foce del Canale Naviglio su 
Torrente Parma, rappresenta il 3° Stralcio di un intervento generale la cui progettazione fu 
affidata allo studio Telò nel 2001; 

 

− POSTO che, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, è 
necessario realizzare la progettazione strutturale che, in base alla normativa tecnica 
vigente, deve tenere conto delle caratteristiche strutturali della struttura esistente realizzata 
con i precedenti stralci, nonché redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato dal D.lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L. 
14/12/2018 n. 135, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 
n.32, convertito nella L. 14/06/2019 n. 55; 

 



− RICHIAMATI, 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 e successiva integrazione approvata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 11 in data 28/05/2020; 

 

− DATO ATTO che, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, il RUP ing. Daniele Scaffi ha 
chiesto preventivo di spesa all’ing. Rosaria Ragazzini dello studio I.S.I. ingegneria e 
ambiente, che aveva seguito la progettazione dell’intervento generale e la realizzazione 
degli stralci precedenti, e che, quindi, ha già a disposizione la documentazione necessaria 
e propedeutica alle attività sopra menzionate; 

 

− VISTA l’offerta economica pervenuta dall’ing. Rosaria Ragazzini dello studio I.S.I. 
ingegneria e ambiente, che per la progettazione strutturale e la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento ha offerto un prezzo pari a € 7.000,00 oltre contributo 
previdenziale 4% e Iva 22%, per un totale di € 8.881,60; 

 

− RITENUTO congruo l’importo offerto; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, all’ing. Rosaria 
Ragazzini dello studio I.S.I. ingegneria e ambiente, che è in possesso dei necessari 
requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonché 
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 7.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e Iva 
22%, per un totale di € 8.881,60; 

 

− ATTESO che l’importo comprensivo di IVA pari ad € 8.881,60 trova copertura alla 
commessa 20-TEC-012 task 010; 

 

− CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dalla necessità di affidare i lavori richiamati in 
epigrafe entro il 1° settembre 2020 come da indicazioni del decreto n. 40 del 18/03/2020; 

 

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

− VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto Consortile; 
 

DELIBERA 
 

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, all’ing. Rosaria Ragazzini dello 

studio I.S.I. ingegneria e ambiente, l’incarico per la progettazione strutturale e la redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente ai lavori urgenti di messa in 
sicurezza e ripristino della funzionalità della chiavica del Naviglio a Colorno, per l’importo 
di € 7.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e Iva 22%, per un totale di € 8.881,60; 

 

3) di imputare l’importo comprensivo di IVA pari ad € 8.881,60 alla commessa 20-TEC-012 
task 010; 

  

4) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato Amministrativo. 
 
 
 
Parma, 25 Giugno 2020 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente  
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