
 

 
DELIBERAZIONE N. 850 
OGGETTO:  

1) Affidamento attività di ufficio stampa e piano di comunicazione dell’ente – Anno 2023 – 
CIG: ZF53909298; 

 
 

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 ventunesimo punto all’ordine del giorno, 

 

COMITATO AMMINISTRATIVO  

  

− RITENUTO di continuare, anche per l’anno 2023, la campagna di comunicazione e di 

informazione sull’attività ed il ruolo del Consorzio della Bonifica Parmense;  

  

− PRECISATO che l’attività di ufficio stampa e piano di comunicazione per l’Ente sostanzialmente 

consiste in:  

a) predisposizione ed invio dei comunicati stampa, a seconda delle necessità per la 

migliore comunicazione consortile;  

b) partecipazione a gruppi di lavoro in ambito nazionale e regionale;  

c) altre varie attività di volta in volta da concordare con la direzione e nel rispetto del piano 

di comunicazione per rendere più efficace l’attività di comunicazione del Consorzio;  

d) ufficio stampa e piano di comunicazione con particolare riguardo ai canali social 

dell’Ente;  

e) promozione di attività formative inerenti le attività oggetto del contratto per il personale 

dell’Ente;  

f) addetto stampa: invio di comunicati stampa secondo i dettami dell’Ente e/o le decisioni 

del  

Capo Ufficio Stampa e produzione di materiale fotografico per i canali social;  

g) aggiornamento breaking news sul portale web del Consorzio della Bonifica Parmense;  

h) confezionamento ed inserimento dei post sulla pagina Facebook del Consorzio della 

Bonifica e monitoraggio della community;  

i) aiuto segreteria organizzativa per la settimana della bonifica 2022;  

j) ricerca, archiviazione informatica e condivisione dei dati ed immagini realizzate dai 

tecnici nei vari luoghi di intervento;  

k) grafica ed impaginazione qualora sia necessario,  

l) attività di Media Relations per il miglioramento dell’immagine del Consorzio;  

m) collaborazione con l’ufficio di comunicazione interno dell’Ente;  

  

− DATO ATTO che lo STUDIO COMUNICAZIONE & SERVIZI è specializzato nel settore delle 

attività dei Consorzi di Bonifica e quindi già inserito nelle organizzazioni degli stessi con apporto 

proficuo alla realizzazione dei diversi programmi di comunicazione;  

  

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.1 della Legge 31 luglio 2021 n. 108; 

  

− POSTO che è stato chiesto un preventivo di spesa, tramite procedura telematica in data 

13/12/2022 prot. n. 9534 allo STUDIO COMUNICAZIONE & SERVIZI di Andrea Gavazzoli, con 

sede in Parma – Via Cesare Ferrarini n. 2, per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  

  

− VISTA l’offerta pervenuta in data 20/12/2022 da parte dello Studio di cui sopra, che offre un 

ribasso del 2% sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 30.000,00, per un costo complessivo 

pari ad € 29.400,00 escluse IVA 22% e cassa giornalisti INPGI 4%;  

  

− CONSIDERATO congruo, da parte del RUP Ing. Fabrizio Useri, il suddetto preventivo;  

  

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’attività suddetta per l’anno 

2023 allo STUDIO COMUNICAZIONE & SERVIZI di Andrea Gavazzoli, per l’importo di € 

29.400,00 oltre IVA 22% e cassa giornalisti INPGI 4% e così per un importo totale di € 

37.302,72;  



  

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 23-AMM-007/012; 

 

− UNANIME;  

DELIBERA (n.850) 

  

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

deliberazione;  

  

2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, come proposto dal RUP Ing. 

Fabrizio Useri, allo STUDIO COMUNICAZIONE & SERVIZI di Andrea Gavazzoli, con sede 

in Parma – Via Cesare Ferrarini, 2, l’attività di ufficio stampa e piano di Comunicazione per 

l’Ente per l’anno 2023, per l’importo di € 29.400,00, oltre IVA 22% e cassa giornalisti INPGI 

4% e così per un importo totale di € 37.302,72;  

  

3) di imputare la spesa alla commessa 23-AMM-007/012.  

 

*** 

 

- O m i s s i s - 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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