
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  98 
OGGETTO:  
33) Affidamento incarico all’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi per attività di consulenza e 

assistenza nelle procedure finalizzate all’occupazione d’urgenza ed asservimento di aree per la 
realizzazione di condotte irrigue, in relazione ai lavori di “Miglioramento e adeguamento dei 
sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del canale 
Naviglio, mediante riabilitazione funzionale attraverso relining della condotta irrigua di dorsale 
in c.a. Casino-Travacone, adduttrice principale delle acque sollevate dal t. Parma all’impianto 
del Casino di Colorno (Pr) e sostituzione di fatiscenti ed obsolete canalette irrigue di dorsale a 
cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione" inerenti il Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014-2020 – Operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue” – CIG: 
ZCF30CA7DF; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 1 
In data 04/03/2021 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno quattro del mese di marzo alle ore 10.40, a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 26/02/2021 prot. n. 1827 e di successiva aggiunta di punto all’o.d.g. 
con PEC in data 02/03/2021 prot. n. 1892, si è riunito in videoconferenza, ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, 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, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 



 

  Al trentatreesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che relativamente ai lavori di "Miglioramento e adeguamento dei sistemi di 
adduzione e delle reti di distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del canale Naviglio, 
mediante riabilitazione funzionale attraverso relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. 
Casino – Travacone, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – 
Operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue - ed in particolare al loro carattere 
d’urgenza di avvio dei lavori e di verifica bellica, si rende indispensabile l’immediata immissione 
in possesso delle aree oggetto di asservimento e di occupazione temporanea;  
 

− POSTO che, per una verifica puntuale dell’iter procedurale di esproprio, è necessario chiedere 
una consulenza per le procedure finalizzate all’occupazione d’urgenza ed asservimento di aree 
per la realizzazione di condotte irrigue; 
 

− RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 emanate da ANAC in data 24/10/2018, che distingue tra 
affidamenti legali che costituiscono appalti di servizi ed affidamenti come contratti d’opera 
professionali che pertanto esulano dall’obbligo di effettuare una formale procedura con richiesta 
di più preventivi;  
 

− VISTO, pertanto, l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 
dalla L. 11 settembre 2020 n. 120; 
 

− RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 lett. x) 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, integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 28/05/2020 e 
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 24/09/2020; 
 

− DATO ATTO che è stato chiesto un preventivo di spesa all’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi 
con sede in Bologna – via Marconi n. 49, individuata sull’esame del curriculum e l’esperienza 
posseduta in materia corsi; 
 

− POSTO che l’avv. Rietti presenta i necessari requisiti di moralità e onorabilità di cui all’art.80 del 
D.Lgs. n.50/2016 nonché i requisiti professionali richiesti;  
 

− VISTO il preventivo pervenuto in data 23/02/2021 ns. prot. n. 1669, di importo pari ad € 5.464,80 
oltre 4% per CPA e 22% per IVA e così per una cifra complessiva di € 8.202,54 che trattandosi 
di importo inferiore alla soglia di 75.000,00 euro, consente di ricorrere all’affidamento diretto del 
servizio, così come statuito dal D.L 76/2020 convertito con Legge n.120/2020; 
 

− RITENUTO di affidare l’incarico all’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi, individuata sull’esame 
del curriculum e l’esperienza posseduta in materia corsi; 
 

− ATTESO che l’importo trova copertura alla commessa 21-TEC-008 task 10;  
 

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

− UNANIME;  
DELIBERA (n. 98) 

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

deliberazione;  
 



2) di affidare all’Avv. Maria Vittoria Rietti Guglielmi con sede in Bologna – via Marconi n. 49 – in 
relazione ai lavori di “Miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di 
distribuzione esistenti nel comprensorio irriguo del canale Naviglio, mediante riabilitazione 
funzionale attraverso relining della condotta irrigua di dorsale in c.a. Casino – Travacone, in 
relazione al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – Operazione 4.3.1 
Investimenti in infrastrutture irrigue”, le attività di consulenza e assistenza nelle procedure 
finalizzate all’occupazione d’urgenza ed asservimento di aree per la realizzazione di condotte 
irrigue;  

 
3) di imputare la spesa complessiva e comprensiva di 4% per CPA e IVA 22%, pari ad € 8.202,54, 

alla commessa 21-TEC-008 task 10.  
 

*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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