DELIBERAZIONE N. 206
OGGETTO:
13) Affidamento incarico di consulenza tecnico-ambientale relativo alla qualità delle acque
consortili ad uso irriguo nel periodo maggio-ottobre 2018 al Dott. Riccardo Franchini – CIG:
ZAD2317944;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 45
In data 31/05/2018
***
L'anno duemiladiciotto, questo giorno trentuno del mese di maggio 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 25 maggio 2018 prot. n. 3253 si è riunito il Comitato Amministrativo per
trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni.
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano.
***
–Omissis–

Al tredicesimo punto all’ordine del giorno
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
−

RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 62 in data 26/04/2016, con la quale si
era stabilito di allestire, al fine di garantire all’utenza la buona qualità delle acque irrigue, un
laboratorio per l’analisi delle acque interno al Consorzio, dotato di strumentazione portatile per
la determinazione dei parametri chimici di base e l’esecuzione di analisi approfondite;

−

RICHIAMATA, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 131 in data 06/06/2017, con la
quale era stato affidato al Dr Riccardo Franchini – Consulente Tecnico Ambiente e Sicurezza
del Lavoro – di Parma, Via Damiano Chiesa n. 11, l’incarico di consulente tecnico ambientale,
fino al 31/12/2017;

−

RICHIAMATA, inoltre, la delibera del Comitato Amministrativo n. 237 in data 30/11/2017, con la
quale era stata prorogata l’assunzione a tempo determinato dell’Ing. Elisa Trombi fino al
31/12/2018, quale collaboratrice tecnica presso l’Area Tecnica-Agraria, per l’attività legata al
laboratorio di analisi delle acque;

−

RITENUTO di proseguire l’attività di consulenza per l’analisi delle acque, in affiancamento
all’Ing. Elisa Trombi, per il periodo maggio-ottobre 2018;

−

DATO ATTO che il RUP, Geom. Corrado Dodi, ha chiesto un preventivo di onorario al Dr.
Franchini, relativamente al suddetto incarico, chiedendo una percentuale di ribasso sull’importo
indicato dal Consorzio in € 6.300,00 (al netto dell’IVA ed eventuali oneri previdenziali);

−

POSTO che il Dr. Franchini ha offerto un ribasso del 5,00% e così un importo, al netto del
ribasso, di € 5.985,00;

−

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli
appalti”, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56;

−

RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 comma 3 lett x) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018;

−

RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP,
l’incarico di cui trattasi al Dr. Riccardo Franchini, che è in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, nonché di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo suddetto,
per l’importo di € 5.985,00, oltre l’I.V.A. ed eventuali spese;

−

ATTESO che la spesa complessiva, pari ad € 6.226,40, trova copertura alla commessa 18-TEC006 Task 11;

−

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria Ing. Mario Cocchi;

−

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

−

UNANIME;
DELIBERA (n. 206)

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 Geom. Corrado
Dodi, al Dr Riccardo Franchini – Consulente Tecnico Ambiente e Sicurezza del Lavoro – di
Parma, Via Damiano Chiesa n. 11, l’incarico di consulente tecnico-ambientale, relativo alla
qualità delle acque consortili ad uso irriguo nel periodo maggio-ottobre 2018, per l’importo di €
5.985,00, al netto del ribasso offerto del 5,00% sul prezzo a base d’asta di € 6.300,00, oltre
l’I.V.A. ed eventuali spese;

3)

di imputare la spesa complessiva, pari ad € 6.226,40, alla commessa 18-TEC-006 Task 11.
***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)

IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)

