
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 807 
OGGETTO:  
53) Affidamento verifiche tecniche e collaudo della passerella sul torrente Ceno in Comune di 

Varano Dè Melegari (PR) – CIG: Z8038C9D9C; 
 
 
 

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 cinquantatreesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO che sono necessarie verifiche tecniche e collaudo della passerella sul torrente Ceno in 
Comune di Varano Dè Melegari (PR), a completamento dei lavori di messa in sicurezza del 
ponte sul fiume Ceno lungo la strada di bonifica “Legnago di Serravalle”, di collegamento ai 
centri abitati di Legnago di Serravalle e i Foroli nel Comune di Varano dè Melegari (PR), 
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del “Secondo provvedimento di modifica 
al programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 degli interventi di prevenzione del 
dissesto idrogeologico di bonifica e FEAMP approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
603/2020” – L.R. 42/84 – D.G.R. n. 1446 in data 26/10/2020; 
 

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

− 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. Carlo Leccabue;  
 

− VISTO il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla 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 il RUP ha chiesto, con PEC in data 22/11/2022 prot. n. 9083, un preventivo di spesa 
alle Ditte sottoelencate: 

MEMO TESTING SRL 

SAFE LM s.r.l. 

 

− CONSTATATO che, alla scadenza del termine fissato per le ore 10,00 del giorno 28/11/2022, è 

pervenuta la sola offerta della Ditta MEMO TESTING SRL, dell’importo di € 11.990,00 oltre l’IVA 

22%; 

 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal 
RUP, il servizio di cui trattasi alla Ditta MEMO TESTING SRL, 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 un 
importo comprensivo di IVA 22% pari a € 14.627,80; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-008/11; 
 

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

 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 807) 

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

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, come proposto dal RUP Geom. Carlo 

Leccabue, il servizio di verifiche tecniche e di collaudo della passerella sul torrente Ceno in 
Comune di Varano Dè Melegari (PR), alla Ditta MEMO TESTING SRL, con sede in Parma – Via 
G.P. Sardi 14/B, per un importo comprensivo di IVA 22% pari a € 14.627,80; 



 
3) di imputare detta spesa alla commessa 22-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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