
 

 
DELIBERAZIONE N. 848 
OGGETTO:  

19) Affidamento attività di ispezione preliminare delle condotte irrigue di servizio 1° dorsale 
acque basse e 1° dorsale acque alte, utilizzate per la distribuzione delle acque sollevate 
dall'impianto irriguo di Ongina in Comune di Polesine Zibello (PR) – CIG: Z1C39386E0; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 46 

In data 22/12/2022 
 

*** 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10,40 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 16/12/2022 prot. n. 9651, 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, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI:  Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 

Assenti: 
 

VICE PRESIDENTI: Tamani Marco. 
 

REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 
 

– O m i s s i s – 
 

*** 
 
 
 
 
 



 

 Al diciannovesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

- PREMESSO: 

• che il Consorzio della Bonifica Parmense sta predisponendo documentazione progettuale 
per l’ammodernamento e l’adeguamento degli impianti irrigui e delle linee di distribuzione del 
comprensorio di Ongina, al fine di presentarla a futuri bandi di finanziamenti ministeriali; 

• che tra gli interventi di progetto è previsto il ripristino funzionale delle condotte irrigue di 
servizio 1° dorsale acque basse (DN1600) e 1° dorsale acque alte (DN1900), utilizzate per 
la distribuzione delle acque sollevate dall’impianto irriguo di Ongina in comune di Polesine 
Zibello (PR); 

- CONSIDERATO che per l’analisi progettuale del suddetto intervento, per il quale è previsto 
l’utilizzo della tecnologia CIPP, occorre effettuare una indagine preliminare all’interno delle 
condotte stesse, per verificarne le condizioni strutturali e le caratteristiche geometriche, al fine di 
poter effettuare le scelte progettuali più consone all’ottenimento dei target previsti; 

 
- RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera b), sub. 2.2 della Legge 29 luglio 2021 n.108;  
 
- POSTO che il RUP, tramite procedura telematica, ha proceduto a richiedere offerta per l’attività 

di cui sopra alle seguenti ditte: 
 

BLUECO SRL 
IDROAMBIENTE SRL 
BENASSI SRL 

 
- POSTO, altresì, che gli operatori economici sono stati scelti tra quelli in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed individuati tra coloro che 
risultano iscritti negli elenchi della Stazione Appaltante; 

 
- VISTE le offerte pervenute entro la data di scadenza, prevista per il giorno 20/12/2022 alle ore 

12,00: 
 

BENASSI SRL – prezzo offerto: 10.000,00; 
BLUECO SRL – prezzo offerto: 12.500,00; 

 
- CONSIDERATO che il RUP, in base alle risultanze di cui sopra, ha constatato che la Ditta 

BENASSI SRL ha formulato la migliore offerta; 
 
- RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi della normativa sopraccitata, come proposto dal RUP 

Ing. Daniele Scaffi, alla Ditta BENASSI SRL, con sede a Reggio Emilia – Via Rinaldi n.101/A, 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., la fornitura franco cantiere di elementi in acciaio inox AISI 304, per l’importo 
comprensivo di IVA 22% pari ad € 12.200,00; 

 
- ATTESO che detta spesa trova copertura alle seguenti commesse: 

• 22 – TEC – 002 task 11 per € 4.000,00; 
• 22 – TEC – 002 task 12 per € 2.200,00; 
• 22 – TEC – 002 task 14 per € 6.000,00; 

 
- SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica Agraria ing. Daniele Scaffi; 

 
- SENTITO il parere positivo della Dirigente dell’Area Amministrativa Dr.ssa Gabriella Olari; 



 
− UNANIME 
 

DELIBERA (n.848) 
 
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, Ing. 

Daniele Scaffi, l’attività di ispezione preliminare delle condotte irrigue di servizio 1° dorsale 
acque basse e 1° dorsale acque alte, utilizzate per la distribuzione delle acque sollevate 
dall’impianto irriguo di Ongina in comune di Polesine Zibello (PR), alla BENASSI SRL, con sede 
a Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/A, per l’importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 
12.200,00; 

 
 
3) di imputare detta spesa alle seguenti commesse: 

• 22 – TEC – 002 task 11 per € 4.000,00; 
• 22 – TEC – 002 task 12 per € 2.200,00; 
• 22 – TEC – 002 task 14 per € 6.000,00; 

 

*** 

 
- O m i s s i s - 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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