
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  833 
OGGETTO:  

32) Affidamento incarico di collaboratore al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai 
lavori di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione 
esistenti nel comprensorio irriguo del Canale Naviglio, mediante riabilitazione funzionale 
attraverso il relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino - Travacone, adduttrice 
principale delle acque sollevate dal T. Parma all’impianto del Casino di Colorno (PR) e 
sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni 
interrate a bassa pressione - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 – Misura 
4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 1 – CIG: Z533435FBE; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 22 

In data 21/12/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno ventuno del mese di dicembre 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 16/12/2021 prot. n. 10009 e di successiva aggiunta di punti all’ordine 
del giorno con PEC in data 20/12/2021 prot. n. 10076, 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, Giovanni Grasselli. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 



 
 Al trentaduesimo punto all’ordine del giorno, 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO  
 

- RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 218 in data 16/04/2021, con la quale 
l'ing. Mario Cocchi è stato incaricato per svolgere attività di tutoraggio presso l'area tecnica 
agraria, in merito anche al progetto finanziato dal PSRN nazionale 2014-2020 "miglioramento 
ed adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio 
irriguo del Canale Naviglio mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta 
irrigua di dorsale in c.a. Casino-Travacone adduttrice principale delle acque sollevate dal T. 
Parma all'impianto del Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette 
irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione”;  

 
- POSTO che detta attività di tutoraggio si configura, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, 

“il cosidetto Job Act”, quale prestazione occasionale d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice 
Civile, in quanto si tratta di una collaborazione episodica, non continuativa e coordinata, senza 
vincolo di durata e senza inserimento nell’organizzazione dell’impresa e non ricade, quindi, 
nell’ipotesi di prestazione occasionale di cui all’art 54 bis legge 21 giugno 2017 n 96 di 
conversione al Dl. 24 aprile 2017 n. 50, cosiddetto “Decreto Dignità”; 

 
- CONSIDERATO che con Delibera di Comitato Amministrativo n. 821 in data 21/12/2021 i lavori 

di cui sopra sono stati affidati alla ditta Consorzio Stabile Imprese Associate - COIMPA in ATI 
con Euroscavi s.r.l. e Tecnorisanamenti s.r.l. per un importo di € 8.258.830,76 a cui vanno 
sommati gli importi non soggetti a ribasso di € 483.640,00 per oneri della sicurezza, per una 
somma complessiva di € 8.742.470,76;  

 
- DATO ATTO che, data la complessità delle lavorazioni previste in progetto nonché della 

rendicontazione propedeutica al riconoscimento del finanziamento da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è necessario individuare una figura di supporto al RUP 
per il controllo e le verifiche in corso di esecuzione;  

 
- RITENUTO quindi di affidare l'incarico di supporto al RUP, così come previsto dall’art. 31 del 

Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, all'ing. Mario Cocchi, intesa come prestazione 
occasionale d’opera;  

 
- SU PROPOSTA del RUP ing. Daniele Scaffi;  
 
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;  
 
- UNANIME; 

 
DELIBERA (n. 833) 
 

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

2) di affidare all'ing. Mario Cocchi l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
intesa come prestazione occasionale d’opera, in merito ai lavori di miglioramento e 
adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio 
irriguo del Canale Naviglio, mediante riabilitazione funzionale attraverso il relining della condotta 
irrigua di dorsale in c.a. Casino - Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal T. 
Parma all'impianto del Casino di Colorno (PR) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette 
irrigue di dorsale a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione - Programma di 
Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 1; 
 

3) di dare atto che la spesa rientra nell’impegno di cui alla Delibera n. 218 richiamata in premessa. 
 



*** 
 

- O m i s s i s - 

  

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 
LA VERBALIZZANTE 
      (Gabriella Olari) 
   firmato digitalmente 
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