
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  591 
OGGETTO:  

6) Affidamento incarico di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza (ODV), ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 – CIG: 8893496910; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 17 
In data 29/09/2021 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,05 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 23/09/2021 prot. n. 7978, 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: Chiari Giuliano. 
 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



 Al sesto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28/03/2016, con la 
quale era stato adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 8 
giugno 2001 n. 231 e deciso di statuire l’Organo di Vigilanza (ODV) in forma collegiale nel 
numero di tre componenti; 

 

− RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27/09/2018, 
con la quale era stato costituito l’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, nelle persone 
del dott. Stefano Oricchio, quale Presidente, dott. Stefano Panichi, quale membro esterno e p.i. 
Claudio Trevisan, quale membro interno, con scadenza dell’incarico prevista per il 27/09/2021; 

 

− POSTO che è necessario, quindi, che il Consorzio della Bonifica Parmense procedere ad un 
nuovo incarico; 

 

− RITENUTO, in tale circostanza, di prevedere la nomina di un organo monocratico; 
 

− POSTO, altresì, che detto l’incarico è finalizzato ad assicurare una puntuale ed efficiente 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e sulle attività sensibili, 
secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 1 lett. b), del D.Lgs. 231/2001; 

 

− POSTO, inoltre, che l’incarico prevede la consulenza, il supporto e l’affiancamento al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 482 in data 26/08/2021, con la quale: 

• è stata indetta procedura, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 
luglio 2021 n. 108, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

• è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al suddetto incarico, 
il Geom. Davide Malvisi; 
 

− PRESO ATTO che in data 10/08/2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse 
per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

− VISTI l’articolo 3, comma 1, lett ff) 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, altresì, la delibera presidenziale n. 42 in data 23/09/2021, con la quale è stata 
nominata, in relazione all’affidamento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo 
di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, la Commissione Giudicatrice, così composta: 

• Ing. Fabrizio Useri, Direttore Generale, presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 47 
dello Statuto consortile; 

• Dr.ssa Gabriella Olari, Dirigente Area Amministrativa; 

• Dr.ssa Alessandra Marchesini, Area Amministrativa, Capo Ufficio Appalti e Contratti; 

• Dr.ssa Gerarda Bisogno, Area Amministrativa, Collaboratrice Ufficio Appalti e Contratti, in 
qualità di verbalizzante; 

 

− POSTO che il RUP, con pec 7552 in data 06/09/2021, ha invitato a presentare offerta i seguenti 
operatori economici che avevano manifestato interesse: 

• Salvemini Leonardo 

• Prof. Avv. Michele Dionigi 

• Mascitelli Paolo 

• Avv. Antonio Palumbo 

• Isabella Boselli 

• Esiodo S.r.l. 

• M&IT Consulting 



 

− DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste 
telematiche, constatando che sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori 
economici: 

• Mascitelli Paolo; 

• Esiodo s.r.l.. 
 

− DATO ALTRESI’ ATTO che si è proceduto all’apertura delle buste amministrative telematiche, 
constatando che entrambe sono conformi a quanto richiesto; 
 

− DATO INOLTRE ATTO che si è proceduto all’apertura delle buste tecniche telematiche e che, 
analizzato attentamente quanto presentato dagli operatori economici, la Commissione 
Giudicatrice ha assegnato i seguenti punteggi: 

• Mascitelli Paolo punti  51,25 

• Esiodo s.r.l.  punti  92,085 
 

− POSTO che il RUP ha constatato che l’operatore economico Esiodo s.r.l. è risultato primo in 
graduatoria, avendo totalizzato punti 92,085; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 
RUP, l’incarico suddetto allo Studio Esiodo Srl, con sede in Via XXIV Maggio,43 - Roma, 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’intero periodo contrattuale di 60 mesi e per l’importo di € 80.000,00 
esclusi IVA 22%, eventuali oneri di legge e cassa previdenziale 4%; 
 

− ATTESO che la spesa per l’anno 2021 trova copertura alla commessa 21-AMM-006 Task 13; 
 

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

DELIBERA (n. 591) 
 

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, come proposto dal RUP Geom. Davide 
Malvisi, l’incarico di componente monocratico dell’organismo di vigilanza (ODV) allo Studio 
Esiodo Srl, con sede in Via XXIV Maggio,43 - Roma, che ha totalizzato punti 92,085, per l’intero 
periodo contrattuale di 60 mesi e per l’importo di € 80.000,00 esclusi IVA 22%, eventuali oneri 
di legge e cassa previdenziale 4%; 

 

3) di imputare la spesa per l’anno 2021 alla commessa 21-AMM-006 Task 13. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 LA VERBALIZZANTE 
      (Gabriella Olari) 
   firmato digitalmente 

 


		2021-10-14T15:15:31+0000
	MANTELLI FRANCESCA


		2021-10-14T15:27:36+0000
	Olari Gabriella




