
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  494 
OGGETTO:  

12) Affidamento incarico di consulenza alla Società M&IT Consulting s.r.l. in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza – CIG: Z312564B68; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 53 

In data 23/10/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 19/10/2018 prot. n. 6896 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 
Sono presenti: 

 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 
 Al dodicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATO il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 

− RICHIAMATE le delibere del Comitato Amministrativo n. 58 in data 29/03/2017 e presidenziale 
n. 238 in data 07/08/2017, con le quali era stato affidato allo Studio M&IT Consulting di 
Bologna – Via R.Longhi, 14/a – l’incarico di supporto al Responsabile della Prevenzione, 
Corruzione e Trasparenza nello svolgimento degli adempimenti riguardanti la prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
l’incompatibilità e l’inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 243 in data 20/12/2017, con la quale 
era stata nominata la Dott.ssa Gabriella Olari, Dirigente dell’Area Amministrativa, quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Consorzio della Bonifica 
Parmense, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 
“correttivo” 97/2016; 

 

− CONSIDERATA la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione con lo Studio M&IT 
Consulting in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di adempiere 
agli obblighi di rendicontazione annua, pubblicazione dati ed aggiornamento sito della 
trasparenza; 

 

− VISTO il preventivo pervenuto in data 08/10/2018 da parte dello Studio suddetto per un costo 
del servizio sopra descritto, nel periodo novembre 2018-maggio 2019 per n. 7 giornate, di € 
6.700,00 oltre I.V.A. 22% e spese di trasferta; 

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 
appalti” e ss.mm.ii.; 

 

− RICHIAMATO il 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, allo Studio M&IT Consulting, 
che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico di cui trattasi, per un costo di € 8.500,00 comprese I.V.A. 
22% e spese di trasferta; 

 

− ATTESO che la spesa di € 8.500,00 trova copertura alla commessa 18-AMM-006 Task 013; 
 

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

− UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 494) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07


 
2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, allo Studio M&IT Consulting s.r.l. 

di Bologna – Via R.Longhi, 14/a – l’incarico di supporto al Responsabile della Prevenzione, 
della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento degli adempimenti riguardanti la 
prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza, ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013, l’incompatibilità e l’inconferibilità di incarichi, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, nel 
periodo novembre 2018-maggio 2019 per n. 7 giornate, per un costo di € 8.500,00 comprese 
I.V.A. 22% e spese di trasferta; 

 
3) di imputare di € 8.500,00 alla commessa 18-AMM-006 Task 013. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 
  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


