
 

 
 
 
DELIBERAZIONE N.  774 
OGGETTO:  

33) Affidamento realizzazione n° 4 prove di carico su piastre Winkler per determinazione della 
costante elastica del terreno di sottofondazione in località “Salti del Diavolo” nei Comuni di 
Terenzo e Berceto (PR)” – CIG: Z60341035B; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 21 

In data 03/12/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno tre del mese di dicembre alle ore 10,20 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 26/11/2021 prot. n. 9562 e di successiva aggiunta di argomenti all’ordine 
del giorno con PEC in data 02/12/2021 prot. n. 9657, si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 



 
 Al trentatreesimo punto dell’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che nell’ambito dei lavori di “Ripristino passerella pedonale Salti del Diavolo in 
Comune di Terenzo (PR)” è necessario provvedere a uno studio della risposta elastica del 
terreno, integrativo alle indagini preliminari già svolte, finalizzato alla redazione di un elaborato 
di integrazione al progetto esecutivo inerente la verifica delle strutture nella fase transitoria che 
intercorre tra la tesatura dei tiranti e l’installazione dell’impalcato; 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− VISTI l’art. 3 comma 1 lett. x) 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 la delibera del Comitato Amministrativo n. 121 in data 17/03/2021, con la quale 
si è stabilito che il RUP in ogni procedura per gli affidamenti di servizi e forniture, al di sotto del 
limite dei 75.000,00 euro, soglia per l’affidamento diretto, sia sempre identificato con il 
Caposettore/Quadro del Settore di appartenenza o con il Dirigente di Area, mentre per gli 
affidamenti oltre l’importo suddetto, il RUP sia sempre identificato con apposito atto; 

 

− DATO ATTO che, nel caso specifico, il Quadro/RUP è il Geom. Ovidio Scaffardi; 
 

− VISTO il D.Lgs. 50/2016, così come modificato della Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha portato 
la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture ad € 139.000,00; 

 
− POSTO che con delibera di Comitato Amministrativo n. 735 del 18/11/2021 sono state affidate 

alla Ditta Studio MM srl di Traversetolo (PR), con sede in Via Pedemontana n. 40/S - Loc. 
Mamiano, n° 4 prove di carico su piastra per la determinazione della portanza sottofondazione 
in località Salti del Diavolo nei Comuni di Terenzo e Berceto (PR) e che durante le fasi operative 
si è preso atto della necessità di svolgere indagini integrative, complementari alle prime, 
finalizzate alla determinazione della costante elastica “K” del terreno di sottofondazione; 

 
− POSTO, altresì, che per la determinazione della costante elastica del terreno sono necessarie 

n° 4 prove su Piastra “Winkler”; 
 
− DATO ATTO che ad oggi la Ditta Studio MM srl, risultante affidataria della precedente 

campagna di indagini sopra richiamata, è presente in cantiere con mezzi e maestranze idonee 
e che la campagna di indagini in oggetto si colloca a complemento di queste; 

 
− DATO ATTO che il RUP, Geom. Ovidio Scaffardi, per le ragioni sopra richiamate, ritiene 

opportuno procedere all’affidamento diretto allo Studio MM srl, che si è reso disponibile, della 
realizzazione di n° 4 prove di carico su Piastre “Winkler” per la determinazione della costante 
elastica del suolo di sottofondazione e, per mezzo del Tecnico Ing. Guido Copelli, ha chiesto 
con prot. n° 9325/2021 un preventivo alla d itta medesima; 

 

− VISTA l’offerta dello Studio MM srl, dell’importo di € 1.150,00 esclusa IVA 22%; 

 
− CONSIDERATA congrua detta offerta da parte del RUP; 

 
− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, come proposto dal RUP, 

alla Ditta Studio MM srl, 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., l’attività di cui trattasi; 



 

− ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 1.403,00 trova copertura alla 
commessa 21-TEC-008/11; 

 

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

 
DELIBERA (n. 774) 

 

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, come proposto dal RUP Geom. 

Ovidio Scaffardi, alla Ditta Studio MM srl di Traversetolo (PR) – la realizzazione di n° 4 
prove di carico su Piastre Winkler per la determinazione della costante elastica del 
sottosuolo in località Salti del Diavolo nei Comuni di Terenzo e Berceto (PR) , per 
l’importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 1.403,00; 

 
3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-008/11. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
      (Daniele Scaffi) 
   firmato digitalmente 
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