
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  587 
OGGETTO:  

7) Affidamento incarico per la redazione del piano di monitoraggio ambientale nell’ambito 
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA relativo al progetto denominato 
“Variante alla concessione della derivazione idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto 
del nuovo impianto idroelettrico di Medesano (PR)” – CIG: ZDC330BE69 - € 5.000,00; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 16 

In data 20/09/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno venti del mese di settembre alle ore 11,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 15/09/2021 prot. n. 7783, si è riunito, in videoconferenza, il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

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

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 Al settimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 461 in data 16/07/2020, con la quale 
è stato approvato il progetto di variante sostanziale alla concessione della derivazione idrica 
dal Fiume Taro a Ramiola, comprensivo del progetto definitivo dell’impianto idroelettrico di 
Medesano, e accettazione del preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. 
per l’impianto medesimo; 

 
− POSTO che tale progetto è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna per essere 

sottoposto a Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale in base alla normativa vigente; 
 
− DATO ATTO che, durante la procedura sopra richiamata, è emersa la necessità di redigere un 

Piano di Monitoraggio Ambientale finalizzato a rispondere alle richieste di integrazioni avanzata 
dall’Ente Parchi Emilia Occidentale; 

 

− VISTO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 
– VISTI, 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 

ss.mm.ii.;  

 
− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 582 in data 20/09/2021, con la quale è 

stato nominato l’Ing. Daniele Scaffi, Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), in relazione al progetto denominato “Variante alla concessione della 
derivazione idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto del nuovo impianto idroelettrico di 
Medesano (PR)”.; 

 
− DATO ATTO che il RUP, al fine di procedere rapidamente a redigere tale integrazione per 

poterla consegnare all’interno della imminente Conferenza dei Servizi, ha richiesto un unico 
preventivo di spesa al professionista dott. Stefano Zanzucchi dello studio Zanzucchi s.r.l. con 
sede in Parma – Borgo Felino n. 39, in ragione della comprovata esperienza in materia; 

 
− VISTA l’offerta economica pervenuta dal dott. Stefano Zanzucchi, che ha offerto un prezzo pari 

a € 5.000,00 oltre a Contributo previdenziale del 2% e Iva del 22%, per un totale di € 6.222,00; 
 
− RITENUTO congruo da parte del RUP l’importo offerto; 
 
− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, al 

dott. Stefano Zanzucchi dello studio Zanzucchi s.r.l. con sede in Parma – Borgo Felino n. 39, 
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, così come modificato dalla Legge 120/2020, l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 
5.000,00 oltre a Contributo previdenziale del 2% e Iva del 22%, per un totale di € 6.222,00; 

 
− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 21-TEC-008 Task 10;  
 
− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
− UNANIME; 

DELIBERA (n. 587) 

 

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



2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, su proposta del RUP Ing. Daniele Scaffi, 
al dott. Stefano Zanzucchi dello studio Zanzucchi s.r.l. con sede in Parma – Borgo Felino n. 39, 
l’incarico per la redazione Piano di Monitoraggio Ambientale nell’ambito del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale di  VIA  relativo  al  progetto  denominato “Variante alla 
concessione della derivazione idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto del nuovo impianto 
idroelettrico di Medesano (PR)”, per l’importo di € 5.000,00 oltre a Contributo previdenziale del 
2% e Iva del 22%, per un totale di € 6.222,00; 
 

3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-008 Task 10.  
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
       (Nico Alberti) 
   firmato digitalmente 
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