DELIBERAZIONE N. 77
OGGETTO:
41) Affidamento incarico per frazionamento e redazione pratiche catastali relativo al completamento
dei lavori di adeguamento del sistema primario di adduzione dei canali Sanvitale – CUP:
G13E19000000002 – CIG: Z852BD4E2F;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 80
In data 04/02/2020
***
L'anno duemilaventi, questo giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10,10 presso la sede
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti
diramati con PEC in data 30/01/2020 prot. n. 657 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare
il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Silvano Mantovani.
***

–Omissis–

Al quarantunesimo punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
−

−

PREMESSO che Il Consorzio della Bonifica Parmense, a seguito della realizzazione del
completamento lavori di adeguamento del sistema primario di adduzione dei canali
Sanvitale, ha la necessità di effettuare l’esproprio di parte di alcuni terreni limitrofi al Canale
del Duca;
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;

−

POSTO che il RUP, Ing. Daniele Scaffi, ha chiesto un’offerta economica per la prestazione
professionale relativa al frazionamento dei terreni posti in comune di Noceto e censiti al NCT
Fg. 60 mappali 405 - 445 - 446, ai seguenti studi tecnici:
• Geom. MARC BORELLA – Via Pietro Cella n. 68 – Bardi (PR);
• Geom. SIMONE VERSACI - Via Molossi n. 15 - Parma;
• Geom. SIMONE ROSSI – Piazzetta Caduti del Galileo n. 3 - Langhirano (PR);

−

VISTE le seguenti offerte pervenute:
• Geom. MARC BORELLA, dell’importo di € 850,00, oltre CIPAG 5% e marca da bollo di €
2,00;
• Geom. SIMONE VERSACI, dell’importo di € 1.250,00, oltre CIPAG 5% e spese vive (tributi
catastali);
• Geom. SIMONE ROSSI, dell’importo di € 950,00, oltre CIPAG 4% ed IVA 22%;

−

DATO ATTO che il Geom. MARC BORELLA ha presentato la migliore offerta;

−

RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del RUP,
l’incarico sopra descritto al Geom. MARC BORELLA, 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 € 850,00, oltre CIPAG 5% e marca da bollo di € 2,00 e così per un importo totale
di € 894,50;

−

ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 20-TEC-008 task 10;

−

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

−

UNANIME;
DELIBERA (n. 77)

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 Ing.
Daniele Scaffi, in relazione alla realizzazione del completamento lavori di adeguamento del
sistema primario di adduzione dei canali Sanvitale, l’incarico per la prestazione
professionale relativa al frazionamento dei terreni posti in comune di Noceto e censiti al NCT
Fg. 60 mappali 405 - 445 - 446, al Geom. MARC BORELLA – Via Pietro Cella n. 68 – Bardi
(PR), per l’importo di € 850,00, oltre CIPAG 5% e marca da bollo di € 2,00 e così per un
importo totale di € 894,50;

3) di imputare la spesa alla commessa 20-TEC-008 task 10.

***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
firmato digitalmente
IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)
firmato digitalmente

