
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 771 
OGGETTO:  
13) Affidamento incarico alla Ditta Profexa Consulting s.r.l. per l’attivazione di un nuovo progetto per 

la misurazione e lo sviluppo del talento nel Consorzio di Bonifica Parmense – CIG: 
Z0238F62D8; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 45 

In data 14/12/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno quattordici del mese di dicembre 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 07/12/2022 prot. n. 9450, 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: Barbuti Giacomo. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 

Assenti: 
 

VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni. 
 

REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 Al tredicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

- RICHIAMATO il proprio atto n. 264 del 28/04/2022 con il quale si era stabilito di affidare alla 

Società Profexa di Bologna l’incarico per lo sviluppo di un progetto destinato alla crescita 

professionale e personale di n. 10 dipendenti dell’Ente, dei quali alcuni appartenenti alla sezione 

Pianura, altri alla sezione Montana ed altri alla sezione Comune; 
 

- CONSIDERATA terminata la prima fase di colloqui individuali e valutata la necessità di 

procedere al suo completamento, mediante adeguata formazione ai dipendenti che hanno preso 

parte a detta fase; 
 

- RICHIAMATO l’art. 51, co.1, lett.a) sub 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

- POSTO che il costo per tale servizio è pari ad euro 4.200,00 oltre IVA al 22%, come da 

preventivo della Società Profexa Consulting s.r.l.; 
 

- RITENUTO su indicazione del Direttore Generale, ing. Fabrizio Useri, di incaricare Profexa 

Consulting s.r.l. con sede a Bologna, azienda leader in nell’alta formazione in management, per 

lo sviluppo del progetto succitato;  
 

- ATTESO che la somma pari ad euro 5.124,00, comprensiva di IVA 22%, trova copertura alle 

commesse: 

• per € 2.000,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 010; 

• per € 1.545,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 011; 

• per €    460,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 014; 

• per € 1.119,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 015; 
 

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

- UNANIME; 

DELIBERA (n. 771) 
 

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

2) di affidare alla Società Profexa Consulting s.r.l., con sede a Bologna, l’incarico per lo sviluppo 

di un progetto destinato alla crescita professionale e personale di dipendenti dell’Ente, dei quali 

alcuni appartenenti alla sezione Pianura, altri alla sezione Montana ed altri alla sezione 

Comune; 
 

3) di imputare la somma comprensiva di IVA al 22%, pari ad euro 5.124,00, come segue: 

• per € 2.000,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 010; 

• per € 1.545,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 011; 

• per €    460,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 014; 

• per € 1.119,00 alla commessa 22-AMM-013 Task 015. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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