
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  758 
OGGETTO:  
20) Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione, ex art. 26 D.L.gs 50/2016, relativa 

al progetto esecutivo “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del canale 
irriguo Ottomulini e impianti di presa e sollevamento – I° stralcio funzionale” - CIG: 
ZE238CCBA2; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 44 

In data 21/11/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventuno del mese di novembre alle ore 10,15 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 17/11/2022 prot. n. 8974, si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 

Presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 

Assenti: 
 

REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



Al ventesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATI i seguenti atti: 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare  la componente M2C4 
– investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore 
gestione”, approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla 
Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM 
(2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano 
per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il 
finanziamento di infrastrutture irrigue;  

• delibera del Comitato Amministrativo n. 481 in data 29/07/2021, con la quale è stato 
designato il dott. Enrico Malcotti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del 
progetto “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del canale irriguo 
Ottomulini e impianti di presa e sollevamento”, come da lettera d’incarico prot. N. 6902 in 
data 28/07/2021; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 495 in data 26/08/2021, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento suddetto per un importo pari ad € 
7.900.000,00; 

• delibera di Comitato Amministrativo n. 520 del 26/08/2021 di affidamento del servizio di 
verifica preventiva della progettazione, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, relativo al progetto 
esecutivo denominato “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del 
canale irriguo Ottomulini e impianti di presa e sollevamento” alla Società EN3 S.r.l. con 
sede a Potenza – Via del Seminario Maggiore n. 35; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 579 in data 20/09/2021, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo, a seguito di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii, degli “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del canale 
irriguo Ottomulini e impianti di presa e sollevamento” per un importo pari ad € 
7.900.000,00; 

• decreto n. 490962 del 30/09/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a 
finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l’intervento suddetto in 13° 
posizione nella graduatoria dell’Allegato 1 “Elenco progetti esecutivi ammissibili al 
finanziamento”; 

• decreto n. 598832 del 16/11/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l’avvio delle modalità della 
verifica dei progetti candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria 
ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella 
resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche; 

• delibera presidenziale n. 47 in data 09/12/2021, con la quale è stata confermata 
l’adesione all’iniziativa del finanziamento PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 - 
con il progetto esecutivo suddetto; 

• decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR n. 0484456 del 
30/09/2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il quale è stato 
finanziato, dall’Unione europea – Next Generation EU, l’intervento suddetto per un 
importo complessivo pari a € 7.900.000,00; 

• delibera del Comitato Amministrativo n. 756 in data 21/11/2022, con la quale è stato 
designato il dott. Enrico Malcotti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del 
progetto “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del canale irriguo 
Ottomulini e impianti di presa e sollevamento – I° stralcio funzionale”; 

 

− DATO ATTO che l’Amministrazione, su invito del Mipaaf con nota prot. n. 0585655 del 
16/11/2022, ha predisposto uno stralcio funzionale, operando delle variazioni in riduzione delle 



lavorazioni, dell’intervento ammesso a finanziamento in conseguenza all’aggiornamento delle 
attualità di mercato; 
 

− CONSIDERATO che il Consorzio ha necessità della verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del progetto esecutivo “Interventi di ammodernamento e 
adeguamento migliorativo del canale irriguo Ottomulini e impianti di presa e sollevamento – I° 
stralcio funzionale”; 

 

− DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed economicità, è stato chiesto un preventivo di spesa 
a mezzo pec per l’affidamento di tale attività alla società di ingegneria EN3 s.r.l.– con sede a 
Potenza, società che ha svolto in precedenza servizio di verifica del progetto esecutivo dei 
lavori “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del canale irriguo Ottomulini 
e impianti di presa e sollevamento”; 
 

− VISTA l’offerta pervenuta a mezzo pec in data 21/11/2022 prot. n. 9007 da parte della suddetta 
società di ingegneria dell’importo di € 2.000,00 oltre l’IVA e oneri di legge; 
 

− CONSIDERATA congrua l’offerta, in linea con quanto proposto per la precedente esecuzione 
del servizio di verifica progettuale sopra richiamato; 
 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 
dalla L.108 del 29/07/2021; 
 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del RUP dott. 
Enrico Malcotti, l’incarico sopra descritto alla Società EN3 s.r.l. – Società Verifica Progetti 
OO.PP. s.r.l., 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, per l’importo di € 2.000,00, oltre l’IVA 22% e oneri 
di legge 4%; 
 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA e oneri di legge, pari ad € 2.537,60 trova copertura 
alla commessa 22-TEC-008 Task 10; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 758) 

 

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, su proposta del RUP dott. Enrico 
Malcotti, l’attività di verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
del progetto esecutivo “Interventi di ammodernamento e adeguamento migliorativo del 
canale irriguo Ottomulini e impianti di presa e sollevamento – I° stralcio funzionale”, alla 
Società EN3 s.r.l., con sede a Potenza – Via del Seminario Maggiore n. 35, per l’importo di 
€ 2.000,00 oltre l’IVA 22% e oneri di legge 4%;  

 

3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% e oneri di legge, pari ad € 2.537,60, alla 
commessa 22-TEC-008 Task 10.  

*** 
 

- O m i s s i s - 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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