
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  299 
OGGETTO:  
9) Affidamento incarico libero-professionale di consulenza in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro – CIG: Z1028E2C60; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 66 

In data 18/06/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno diciotto del mese di giugno 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 14/06/2019 prot. n. 3962 si è riunito il Comitato Amministrativo 
per trattare il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

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

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Al nono punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 135 in data 09/04/2018, con la quale 

era stato affidato l’incarico libero-professionale di consulenza in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro all’Ing. Alessandro Pignataro, che ha offerto il prezzo complessivo di € 
26.000,00 IVA esclusa sull’importo totale a base di gara di € 38.750,00 IVA esclusa e 
precisamente:  

• il ribasso del 28,00% sul prezzo a base d'asta di € 25.000,00, relativo alle prestazioni di cui 
previste nel Gruppo A) indicate nella delibera di indizione gara sopra richiamata, 
corrispondente all’importo offerto di € 18.000,00 IVA esclusa; 

• il ribasso del 27,27% sul prezzo a base d'asta di €/h 55,00, relativo alle prestazioni di cui 
previste nel Gruppo B) indicate nella delibera di indizione gara sopra richiamata, 
corrispondente all’importo offerto di €/h 40,00 quindi per un totale su 250 Ore pari ad € 
8.000,00; 

 
- CONSTATATO che questo Consorzio svolge molteplici attività in cantieri di diversa natura e che 

l’importante patrimonio di impianti a sua disposizione richiede costanti valutazioni in materia di 
salute e sicurezza; 

 
- DATO ATTO della complessità della materia, attinente a problemi che richiedono conoscenze 

ed esperienze che possono eccedere le normali competenze del personale dipendente e, 
conseguentemente, implicano conoscenze altamente specifiche;  

 
- RITENUTA l’opportunità di continuare ad avvalersi di un adeguato supporto specialistico in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
- VISTO l’unito schema di disciplinare di incarico, che pone in evidenza la specificità della 

prestazione da svolgere;  
 

- RICHIAMATI gli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 

- ATTESO che si rende indispensabile, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle prestazioni ancora in essere previste dal Gruppo B contenute nella delibera del Comitato 
Amministrativo n. 135 in data 09/04/2018, stimato in 12 mesi, durante l’espletamento delle fasi 
della nuova procedura di affidamento; 

 
- VISTO il preventivo di spesa dell’Ing. Alessandro Pignataro, dell’importo di € 11.491,20 

comprensivi di IVA 22% e contributo 4%, per il periodo di 12 mesi, dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 
 

- CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 
 

- RITENUTO, pertanto, di affidare, per il periodo di cui sopra, l’incarico libero-professionale di 
consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all’Ing. Alessandro Pignataro, 
per un costo sopra specificato; 

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

DELIBERA (n. 299) 
 

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

2. di affidare, per il periodo di mesi 12, a far data dal 01/07/2019 e cioè fino al 30/06/2020, l’incarico 



libero-professionale di consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all’Ing. 
Alessandro Pignataro, per una spesa comprensiva di IVA 22% e contributo 4%, pari ad € 
11.491,20; 

 
3. di imputare la spesa comprensiva di IVA 22% e contributo 4% per il periodo dal 01/07/2019 al 

31/12/2019, pari ad € 5.745,60, come segue:  

• per € 3.447,36 alla commessa 19-TEC-007 Task 10; 

• per € 2.298,24 alla commessa 19-TEC-007 Task 11; 
 

4. di imputare la medesima spesa comprensiva di IVA 22% e contributo 4%, per il periodo dal 
01/01/2020 al 30/06/2020, nelle apposite commesse del bilancio 2020.  

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL VICE PRESIDENTE 
(Sig. Giacomo Barbuti) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


