
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  834 
OGGETTO:  

36) Affidamento incarico di progettazione definitiva per la realizzazione della cassa di espansione 
sul canale Fossetta Alta in località S. Polo in Comune di Torrile (PR) – CUP: 
G51B21004090001 – CIG: ZCA347F515; 

 
 

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 trentaseiesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATI: 

• la Legge 221/2015, che ha istituito un fondo per la difesa del suolo, dissesto idrogeologico, 
risanamento ambientale e bonifiche, il cui funzionamento è stato rimesso al DPCM 
14/07/2016 art. 1 comma 3 ed art. 6; 

• il DPCM 18 giugno 2021, recante il riparto, nonché le modalità di utilizzo delle risorse previste 
dal cap. 907, per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al 
rischio idrogeologico; 

 
- POSTO che è intenzione della Amministrazione partecipare alla selezione dei progetti 

assoggettabili al finanziamento suddetto tramite l’intervento relativo alla realizzazione di una 
cassa di espansione sul canale Fossetta Alta in località S. Polo, comune di Torrile (PR); 

 

- DATO ATTO che è indispensabile provvedere in tempi celeri alla predisposizione del progetto 
definitivo al fine di sottoporlo alle necessarie procedure autorizzative; 

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

- RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. ff) 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.; 

 
- POSTO che il RUP ing. Daniele Scaffi ha chiesto offerta economica attraverso procedura 

telematica per la redazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto ai seguenti operatori 
economici: 

 

• Ambiter s.r.l.; 

• I.S.I. Ingegneria e Ambiente; 

• Binini Partners s.r.l.; 

• Etatec Studio Paoletti s.r.l.; 

• DIZETA Ingegneria Studio Associato; 

• Majone & Partners s.r.l.; 

• Studio Zanzucchi Associati; 

• Benedetti & Partners; 
 
- VISTE le seguenti offerte pervenute: 
 

• DIZETA Ingegneria Studio Associato – prezzo offerto € 40.000,00 

• Etatec Studio Paoletti s.r.l. – prezzo offerto € 30.000,0 

• Majone & Partners s.r.l. – prezzo offerto € 35.552,00 

• I.S.I. Ingegneria e Ambiente – prezzo offerto € 32.800,00 

• Binini Partners s.r.l. – prezzo offerto € 48.500,00 
 
− DATO ATTO che la ditta Etatec Studio Paoletti s.r.l. ha offerto il prezzo più basso; 

 

- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del RUP 
Ing.Daniele Scaffi, l’incarico sopra descritto alla ditta Etatec Studio Paoletti s.r.l. con sede in via 
Edoardo Bassini 23 – 20133 Milano, 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 € 30.000,00 oltre 
IVA 22%; 
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- ATTESO che la spesa comprensiva di IVA pari ad € 36.600,00 trova copertura alla commessa 

21-TEC-008 Task 010; 

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

- UNANIME; 

 
DELIBERA (n. 834) 

 
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, l’incarico per la progettazione definitiva relativa relativo alla realizzazione di una cassa di 
espansione sul canale Fossetta Alta in località S. Polo, comune di Torrile (PR), alla ditta Etatec 
Studio Paoletti s.r.l. con sede in via Edoardo Bassini 23 – 20133 Milano, per l’importo di € 
30.000,00, oltre IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 36.600,00, alla commessa 21-TEC-008 

Task 010. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 

  

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 
LA VERBALIZZANTE 
      (Gabriella Olari) 
   firmato digitalmente 
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