
 

 
DELIBERAZIONE N. 849 
OGGETTO:  

20) Affidamento incarico di consulenza per la valutazione della convenienza economica e 
dell’interesse all’investimento per la realizzazione di impianti di fotovoltaico flottante su 
bacini in finanza di progetto – CIG: Z933934DBA; 

 
 

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 ventesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

- RICHIAMATI i seguenti atti: 
• convenzione stipulata in data 22/12/2010 tra la Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 

Comune di Medesano e Consorzio della Bonifica Parmense, tesa a disciplinare la 
realizzazione di invasi ad uso plurimo mediante attività estrattiva e con sistemazione finale 
delle aree; 

• Delibera di G.R. n. 39 del 18 gennaio 2010 recante l’esito della procedura di valutazione di 
impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione del “Piano degli interventi urgenti 
per fronteggiare la crisi idrica – Bacini idrici ad uso plurimo in Medesano”, nel comune di 
Medesano (PR); 

• Delibera del Comitato Amministrativo n. 232 in data 27/09/2011, con la quale è stato approvato 
l’accordo per la disciplina di attività estrattiva con sistemazione finale delle aree ad invasi ad 
uso plurimo in Comune di Medesano, tra il Consorzio della Bonifica Parmense, il Comune di 
Medesano e le imprese escavatrici; 

• Delibera di G.R. n. 2154 del 20 dicembre 2017 recante l’esito della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA (screening) relativa ad alcune modifiche del progetto denominato “Piano 
degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica – Bacini idrici ad uso plurimo in 
Medesano”, nel comune di Medesano (PR); 

 
- DATO ATTO che i bacini idrici sopraccitati sono attualmente in fase di realizzazione; 

 
- POSTO che il Consorzio della Bonifica Parmense sta analizzando la possibilità di sfruttare le 

superfici dei bacini stessi per l’installazione di un impianto fotovoltaico flottante; 
 

- POSTO altresì che, dato il notevole impatto economico di un intervento di questo tipo, è valutabile 
la possibilità di realizzare tale impianto in finanza di progetto, ai sensi dell’art.183 e s.m.i. del 
D.lgs 50/2016;  

 
- DATO ATTO che, nel caso venga scelta tale soluzione operativa, sarà necessario effettuare una 

prima fase di valutazione di massima della proposta che verrà effettuata dal proponente, verificare 
i contenuti tecnici, della producibilità e dei costi di investimento, analizzare i Piani Economici 
Finanziari ed esaminare la convenzione che verrà stipulata con il proponente relativamente agli 
aspetti tecnici e produttivi; 

 
- DATO ALTRESI’ ATTO che il Consorzio della Bonifica Parmense non ha, al suo interno, 

personale sufficientemente preparato a tali valutazioni;  
 
- RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera b), sub. 2.2 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;  
 
- POSTO che il RUP Ing. Daniele Scaffi, per l’espletamento di tale attività, ha chiesto un solo 

preventivo di spesa all’arch. Gian Domenico Pedretti, con studio in via Pedemontana n. 8 - loc. 
Bannone di Traversetolo, considerando l’importo di spesa ben al di sotto del limite previsto 
dall’affidamento diretto; 

 
- VISTE l’offerta dell’arch. Gian Domenico Pedretti prot. n. 9720 del 20/12/2022, che ha offerto un 

importo pari ad € 8.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali per l’espletamento delle seguenti 
attività: 
a) esame del Piano Economico Finanziario dell’investimento presentato dal Proponente, 

l’individuazione delle criticità e l’indicazione delle possibili modifiche e integrazioni 
b) L’esame della Bozza di Convenzione, per quanto concerne gli aspetti tecnici e produttivi; 
c) La verifica dei contenuti tecnici della proposta, della producibilità e dei costi di investimento; 



d) effettuazione dei sopralluoghi e degli incontri necessari all’acquisizione degli elementi 
propedeutici alle attività precedentemente descritte; 

e) supporto per la definizione di una soluzione condivisa con il Proponente. 
 
- CONSIDERATA congrua l’offerta presentata dal RUP; 

 
- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP, Ing. 

Daniele Scaffi, l’incarico di consulenza per la valutazione della convenienza economica e 
dell’interesse all’investimento per la realizzazione di impianti di fotovoltaico flottante su bacini in 
finanza di progetto, all’arch. Gian Domenico Pedretti, 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 € 8.000,00 
oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%; 

 
- ATTESO che la spesa comprensiva di IVA al 22% e oneri previdenziali 4%, pari ad € 10.150,40, 

trova copertura alla commessa 22 – TEC – 008 Task 10;  
 
- ACQUISITO il parere positivo del Dirigente dell’Area Tecnica Agraria ing. Daniele Scaffi; 

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

 
- UNANIME 
 

DELIBERA (n.849) 
 
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, l’incarico di consulenza per la 

valutazione della convenienza economica e dell’interesse all’investimento per la realizzazione di 
impianti di fotovoltaico flottante su bacini in finanza di progetto, all’arch. Gian Domenico Pedretti, 
con studio in, via Pedemontana n. 8 - loc. Bannone di Traversetolo, per l’importo di € 8.000,00 
oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%; 

 
3) di imputare la spesa comprensiva di IVA al 22% e oneri previdenziali 4% pari ad € 10.150,40 alla 
commessa 22 – 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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