
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  853 
OGGETTO:  

56) Affidamento di integrazione rilievi sul Canale Terrieri – CIG: Z8E348100D; 
 
 

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 cinquantaseiesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 
- RICHIAMATO l’atto del Comitato Amministrativo n. 436 in data 15/07/2021, con il quale era 

stato deliberato: 
1) di affidare, su proposta del Rup, Ing. Daniele Scaffi, al Geom. BENNA ALESSANDRO, con 

studio in Via Traversetolo (PR) – Via Vittorio Veneto n. 25, l’incarico per l’esecuzione di rilievi 
su tratti dei canali di Bonifica Terrieri e Canaletto, in Comune di Parma e Sorbolo Mezzani, 
come meglio descritti in premessa, per l’importo di € 4.000,00 oltre Iva al 22% e oneri 
previdenziali 4%. 

2) di imputare la spesa di € 5.075,20 alla commessa 21-TEC-008 task 010. 
 

 
- RITENUTO di dover effettuare un ulteriore rilievo sull’attraversamento Strada del Brusadino 

(Canale Terrieri) in Loc. Coenzo; 
 

- POSTO che il Geom. Benna ha fornito, a tal proposito, un preventivo dell’importo di € 1.475,00 
esclusa Cassa Geometri 5% e IVA al 22% e così per un totale pari ad € 1.889,48; 
 

- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo da parte del RUP; 
 

- ATTESO che la somma di € 1.889,48 trova copertura alla commessa 21-TEC 008/10; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 853) 
 

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

2) di affidare al Geom. BENNA ALESSANDRO, con studio in Via Traversetolo (PR) – Via 
Vittorio Veneto n. 25, l’incarico per l’esecuzione di un ulteriore rilievo sull’attraversamento 
Strada del Brusadino (Canale Terrieri) in Loc. Coenzo, per l’importo di € 1.475,00 esclusa 
Cassa Geometri 5% e IVA al 22% e così per un totale pari ad € 1.889,48; 

 
3) di imputare la somma pari ad € 1.889,48 alla commessa 21-TEC008/10. 

 
*** 

 

- O m i s s i s - 

  

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 
LA VERBALIZZANTE 
      (Gabriella Olari) 
   firmato digitalmente 
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