Comune di Parma

Settore Mobilità ed Energia
Il Dirigente

Parma, lì
Prot. Gen.
Fasc.
Lettera invito

Spett.le Geom.
Stefano Zoni
Via Golfi dei Poeti 1
43126 Parma

Oggetto: Affidamento della Direzione Lavori per “Realizzazione e adeguamento piste ciclabili e
ciclopedonali POR/FESR – Azioni 4.6, piste ciclabili via Volturno e via Casello Poldi” di cui al progetto
esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n 1864 del 05/10/2020 e per “Interventi Mobilità
Sostenibile fondi Bilancio anno 2020” di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 425 del 30/12/2020.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
- Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP
CUP I91B1000440006 – CUP I90F18000010006
CIG Z0A3124C846
Lo scrivente Ente chiede a codesto Spett.le professionista, di voler presentare la migliore offerta per la “Direzione

Lavori per la Realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali POR/FESR – Azioni 4.6, piste
ciclabili via Volturno e via Casello Poldi” e per “Interventi Mobilità Sostenibile fondi Bilancio anno
2020”, tramite la piattaforma MEPA di CONSIP, compilando, sottoscrivendo e presentando i modelli allegati alla
Trattativa Diretta:
- allegato A: capitolato prestazionale,
- allegato B: istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti,
- Allegato c: Patto d’integrità
la cui conoscenza ed accettazione si danno per acquisite con la partecipazione alla presente procedura.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora l’offerta
non soddisfi le richieste o per ragioni di pubblico interesse.
In caso di mancata aggiudicazione la società non potrà avanzare pretese in merito all’affidamento, nonché avanzare
richieste di rimborsi, spese ed indennizzi derivanti la mancata aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis sulla base del criterio del minor prezzo.
Inoltre gli effetti dell’aggiudicazione del servizio, la stipula del contratto nonché l’esecuzione del contratto sono
subordinati al perfezionamento del finanziamento della spesa destinato al presente servizio ovvero all’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria sulla determinazione ad opera del Responsabile del servizio competente.
L’importo per formulare l’offerta è il seguente:
Importo del servizio: € 16.977,60
Cnpaia al 5% : € 848,88
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IVA al 22%: € 3.921,83
Totale: € 21.748,31
Suddiviso come segue:
DL per pista ciclabile via Volturno = € 5.996,57 + cnpaia al 5% + iva al 22%
DL per pista ciclabile via Casello Poldi = € 4.586,13 + cnpaia al 5% + iva al 22%
DL per Interventi Mobilità Sostenibile = € 6.394,91 + cnpaia al 5% + iva al 22%
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016", su “Importo Lavori” e grado complessità prestazione 0,45, spese 25% comprese.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del
Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, l’appaltatore e, per suo
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si dovranno impegnare, pena la risoluzione del contratto,
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili”.
Il legale rappresentante dell’Aggiudicatario dovrà attestare, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto.
Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Comune, l’evidenza della conclusione dei
rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore Mobilità ed Energia dott. Ing.
Nicola Ferioli. Per eventuali chiarimenti sulla procedura o atti utili, ci si può rivolgere a dott.ssa Alma Gambini alla
email a.gambini@comune.parma.it o tel.0521.031648.
In attesa di ricevere quanto sopra specificato, entro il giorno martedì 13 aprile ore 18, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura è finalizzato unicamente all'espletamento di tale attività ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica.
Firmato digitalmente da: Nicola Ferioli
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Organizzazione: COMUNE DI PARMA/001622103
Data: 10/04/2021 00:53:53
dpo-team@lepida.it.
Il Dirigente
dott. Ing. Nicola Ferioli
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