
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  836 
OGGETTO:  

38) Affidamento consulenza per la predisposizione dei piani di monitoraggio quantitativi e 
qualitativi richiesti nelle verifiche di assoggettabilità a VIA (screening) effettuate per i pozzi in 
gestione al Consorzio della Bonifica Parmense nei comuni di Fontanellato e Fontevivo, 
nonché per il progetto dei piezometri da realizzare in prossimità degli stessi per l’analisi delle 
acque emunte dalle falde sotterranee – CIG: Z22348200B; 

 
 

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 trentottesimo punto all’ordine del giorno, 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
− PREMESSO: 

• che in data 10/12/2015 il Consorzio della Bonifica Parmense ha chiesto il rinnovo della 

concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con provvedimento n. 

644 del 25/01/2011, codice pratica PRPPA1197, relativa a n. 8 pozzi di proprietà del 

Consorzio, tra cui n. 5 pozzi in comune di Fontanellato (Cornaleto, Gazzina, Toccalmatto, 

Casalbarbato, Pietiscoso) e n. 2 pozzi in comune di Fontevivo (Fienilbruciato, Vezza); 

• che ARPAE, con nota PGDG n. 4507 del 27/03/2018, al fine di istruire correttamente il 

rinnovo della concessione, ha invitato il Consorzio ad attivare procedure di valutazione di 

assoggettabilità a VIA (screenning), di competenza del Servizio valutazione impatto e 

promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia-Romagna, per ogni singolo pozzo; 

• che il Consorzio della Bonifica Parmense ha presentato la suddetta documentazione in data 

04/12/2018 prott. n. 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917 e 7918; 

 

− DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto sufficiente la documentazione 

prodotta per l’ottenimento delle relative autorizzazioni ambientali dei suddetti pozzi con i 

seguenti atti: 

• Determina n. 14181 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “ Cornaleto” in comune 

di Fontanellato (PR)”; 

• Determina n. 14182 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Casalbarbato” in 

comune di Fontanellato (PR)”; 

• Determina n. 14183 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Toccalmatto” in 

comune di Fontanellato (PR)”; 

• Determina n. 14184 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Gazzina” in comune di 

Fontanellato (PR)”; 

• Determina n. 14185 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Petiscoso” in comune 

di Fontanellato (PR)”; 

• Determina n. 14364 del 02/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Vezza” in comune di 

Fontevivo (PR)”; 

• Determina n. 14363 del 01/08/2019 “Variante sostanziale alla concessione per derivare 

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo tramite pozzo denominato “Fienilbruciato” in 

comune di Fontanellato (PR)”. 
 
− CONSIDERATO che: 

• nei suddetti atti sono contenute prescrizioni alle quale il Consorzio della Bonifica Parmense 

deve ottemperare prima dell’ottenimento delle relative concessioni, in merito alla 

predisposizione di piani di monitoraggio sulle portate e sui volumi emunti per tutti i pozzi 

suddetti, comprendenti tipologia e localizzazione dei sensori di livello e dei registratori di 

portata, nonché alle verifiche qualitative dell’acqua relativamente ai soli pozzi di Cornaleto, 

Petiscoso e Vezza; 

• che per l’analisi delle acque prelevate occorre realizzare dei piezometri in corrispondenza 

dalle falde sotterranee interessate dal prelievo, per i quali è necessario predisporre progetti 

specifici da presentare agli enti preposti; 
 

− 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: 

• in merito alle attività suesposte, il RUP ing. Daniele Scaffi ha chiesto preventivo alla ditta 

Geostudi s.r.l. con sede in Via N. Nadi n°9/a - 43122 Parma, studio specializzato per l’attività 

di cui alle premesse, già consulente di fiducia del Consorzio della Bonifica Parmense; 

• che il suddetto studio è incaricato da diverse aziende private della provincia di Parma per il 

monitoraggio dei pozzi di proprietà delle medesime, e che, pertanto, ha a disposizione la 

gestione di piezometri già esistenti che potrebbero essere utilizzati anche per il monitoraggio 

delle falde come richiesto da ARPAE, previa approvazione di ARPAE stessa e dei proprietari, 

che conseguirebbe un notevole risparmio economico da parte del Consorzio; 

• che risulta opportuno avviare celermente le attività in premessa citate al fine di ottenere parte 

delle concessioni prima dell’inizio della stagione irrigua; 

 
− VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta Geostudi s.r.l. pari ad € 9.890,00 oltre IVA di legge, e così 

per un totale di € 12.065,80 

 
− RITENUTO congruo il preventivo offerto da parte del RUP Ing. Daniele Scaffi; 

 
− RITENUTO quindi di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, su proposta del RUP, 

alla ditta Geostudi s.r.l. con sede in Via N. Nadi n°9/a - 43122 Parma, 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 così come 

modificato dalla L. 108 del 29/07/2021, l’incarico di consulenza per la predisposizione dei piani 

di monitoraggio quantitativi per i pozzi di Cornaleto, Gazzina, Toccalmatto, Casalbarbato, 

Pietiscoso, Fienilbruciato e Vezza, dei piani di monitoraggio qualitativi per i pozzi di Cornaleto, 

Petiscoso e Vezza, nonché per la predisposizione della documentazione progettuale 

propedeutica alla realizzazione dei piezometri necessari all’analisi delle acque prelevate dalle 

falde sotterranee, per un importo pari ad € 9.890,00 oltre IVA di legge, e così per un totale di € 

12.065,80 ; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 21-TEC-008 Task 10;  
 

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

− UNANIME 
 

DELIBERA (n. 836) 
 
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 di consulenza per la predisposizione dei piani di monitoraggio quantitativi per i 
pozzi di Cornaleto, Gazzina, Toccalmatto, Casalbarbato, Pietiscoso, Fienilbruciato e Vezza, dei 
piani di monitoraggio qualitativi per i pozzi di Cornaleto, Petiscoso e Vezza, nonché per la 
predisposizione della documentazione progettuale propedeutica alla realizzazione dei 
piezometri necessari all’analisi delle acque prelevate dalle falde sotterranee,, alla ditta Geostudi 
s.r.l. con sede in Via N. Nadi n°9/a - 43122 Parma, per un importo complessivo pari ad € 
9.890,00 oltre IVA di legge, e così per un totale di € 12.065,80; 
 

3) di imputare detta spesa alla commessa 21-TEC-008 Task 10. 



 
*** 

 

- O m i s s i s - 

  

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 
LA VERBALIZZANTE 
      (Gabriella Olari) 
   firmato digitalmente 
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