
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  713 
OGGETTO:  
11) Valutazione di vulnerabilità sismica della struttura esistente, in merito ai lavori urgenti di messa 

in sicurezza e ripristino della funzionalità della chiavica del Naviglio a Colorno (PR) – Codice 
intervento 15731 – CIG: ZD12EC97ED –  
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: 
liquidazione competenze - € 10.150,40; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 98 
In data 23/10/2020 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventi, questo giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 10,05, a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 16/10/2020 prot. n. 7121, si è riunito in videoconferenza, ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 

 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 



 

 All’undicesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− 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 effettuare la verifica di vulnerabilità della struttura esistente, in conformità al quadro 
normativo vigente; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

− 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, 
incaricata per la progettazione strutturale dell’intervento in essere; 

 

− VISTA l’offerta economica pervenuta dall’ing. Rosaria Ragazzini dello studio I.S.I. ingegneria 
e ambiente, che, per la verifica di vulnerabilità della struttura esistente, ha offerto un prezzo 
pari a € 8.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e Iva 22%, per un totale di € 10.150,40; 

 

− 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, così come 
modificato dalla Legge 120/2020, l’incarico di cui trattasi, per l’importo di € 8.000,00 oltre 
contributo previdenziale 4% e Iva 22%, per un totale di € 10.150,40; 

 



− ATTESO che l’importo comprensivo di IVA pari ad € 10.150,40 trova copertura alla commessa 
20-TEC-008 task 010; 

 

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

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 713) 
 

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

 
2) di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, all’ing. Rosaria Ragazzini dello studio I.S.I. 

ingegneria e ambiente, l’incarico per la verifica di vulnerabilità della struttura esistente 
relativamente ai lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della chiavica 
del Naviglio a Colorno, per l’importo di € 8.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e Iva 22%, 
per un totale di € 10.150,40; 

 

3) di imputare l’importo comprensivo di IVA pari ad € 10.150,40 alla commessa 20-TEC-008 task 
010. 

 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
   (Ing. Nico Alberti) 
  firmato digitalmente 
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