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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 45 0 1 0 - SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA - S.O.
MOBILITA' SOSTENIBILE
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b9200
Determinazione n. proposta 2021-PD-1219
OGGETTO: Programma finanziamenti POR-FESR (2014-2020) - Azione 4.6.4.
Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di
Parma. Affidamento Direzione Lavori (DL) per la Pista ciclabile via Volturno e
la Pista ciclabile via Casello Poldi. CUP: I91B17000440006. CIG:
Z0A314C846. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA - S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
Premesso inoltre
che con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto
definitivo denominato “Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in
Comune di Parma” e con successive Determinazioni Dirigenziali n. 3383 del 16/12/2019 e n.
n. 3512 del 19/12/2019 si è provveduto, tra gli altri, al perfezionamento del Contratto di
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prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per € 330.000,0 per:
“REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALIPROGRAMMA POR-FESR CUP I91B17000440006”, e a prenotare la spesa per un importo
pari ad € 1.130.000,00, così suddivisa:
 Quota a carico della Regione Emilia Romagna € 788.252,23 (69.76%)
 Quota a carico del Comune di Parma: mutuo Cassa DD.PP. € 330.000,00 (30.24%)
con mezzi propri € 11.747,77
che con Determina Dirigenziale n 1864 del 05/10/2020 si è provveduto a prendere atto del
progetto esecutivo suddiviso in 4 interventi, così denominati:
1. Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma
(POR-FESR) – Pista ciclabile Tangenziale sud
2. Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma
(POR-FESR) – Pista ciclabile Viale della Villetta
3. Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma
(POR-FESR) – Pista ciclabile Via Volturno
4. Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma
(POR-FESR) – Pista ciclabile Via Casello Poldi
e si sono determinate le modalità con cui contrarre per ognuno dei 4 interventi;
Considerato che con Determinazioni Dirigenziali rispettivamente n.2061 del 29/10/2020 e n.
2063 del 29/10/2020, si sono affidati i lavori per i primi 2 interventi e con successiva
Determina Dirigenziale n. 2632 del 16/12/2020 si è affidata, sempre per i primi 2 interventi, la
Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in Esecuzione (CSE);
Considerato inoltre che con Determinazioni Dirigenziali n. 2380 del 26/11/2020 e n. 420 del
04/03/2021, si sono affidati i lavori per il terzo e quarto intervento, e così il Quadro
Economico è divenuto il seguente:

Cod.

IMPORTI
TOTALI
(€)

Lavori
Affidamenti

Tgenziale

Casello
Poldi

Via
Volturno

Viale
Villetta

DD 2061
29/10/2020

DD 420
04/03/2021

DD 2380
26/11/2020

DD 2063
29/19/2020

907.500,00

326.870,00

131.750,00

194.095,00

254.785,00

860.076,58

309.872,76

125.491,88

184.526,12

240.185,82

33.300,00

9.600,00

6.200,00

8.000,00

9.500,00

893.376,58

319.472,76

131.691,88

192.526,12

249.685,82

Spese tecniche
(progettazione definitiva, esecutiva, CSP)

20.072,00

7.178,60

2.943,17

4.311,70

5.638,53

Spese tecniche (direzione lavori, CSE)

38.604,29

11.727,15

7.375,38

9.663,72

9.838,04

03.09

IVA su spese tecniche

12.908,78

4.159,26

2.270,08

3.074,59

3.404,85

03.10

Incentivi funzioni tecniche
(art. 133 DLgs 50/2016)

3.571,20

1.277,21

523,65

767,14

1.003,20

Lavori da progetto esecutivo
LAVORI
03.03

Totale Lavori dopo affidamenti

03.04

Totale Oneri Sicurezza

A

Totale lavori compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE

03.01

2

%

03.08
03.06

IVA 10% sui lavori nuove piste
Allacci elettrici, Accertamenti, indagini

03.10

Tassa gara e spese bandi
(delibera ANAC 289 del 01/04/2020)

03.07

Imprevisti
Totale somme a disposizione

B

A+B TOTALE GENERALE
TOTALE AMMESSO A
FINANZIAMENTO

89.337,66

31.947,28

13.169,19

19.252,61

24.968,58

9.000,00

3.250,00

1.340,00

1.960,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.129,50

23.509,51

7.979,88

11.971,47

19.668,64

236.623,43

83.049,01

35.601,34

51.001,24

66.971,84

1.130.000,00 402.521,77 167.293,22 243.527,36 316.657,66

1.130.000,00

402.521,77

167.293,22

243.527,36

316.657,66

a carico Regione E.R. (69,76%)

788.252,23

280.786,45

116.698,45

169.876,98

220.890,35 69,76%

a carico Comune di Parma (30,24%)

341.747,77

121.735,33

50.594,76

73.650,38

95.767,30 30,24%

1.130.000,00

402.521,77

167.293,22

243.527,36

di cui:

316.657,65

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n.847 del 21/04/2021 si è proceduto ad
affidare il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e che per dare il via ai lavori
occorre affidare anche la Direzione Lavori (DL) che, come indicato in DD 847/2021, si è
voluta mantenere ad un soggetto differente dal CSE, per un principio di opportuna
suddivisione delle attività e di rotazione;
Visto che all’interno dell’Ente non ci sono risorse umane disponibili, con la competenza e le
qualifiche adeguate, cui affidare tali attività, senza pregiudicare il rispetto dei tempi della
programmazione dei lavori già avviati o di recare pregiudizio alle funzioni di istituto;
Valutata pertanto la necessità di individuare una professionalità tecnica esterna all’Ente in
grado di svolgere l’attività di Direzione Lavori (DL) per gli interventi di “Realizzazione e
adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma (POR-FESR)”
rispettivamente per la pista ciclabile di via Volturno e la pista ciclabile di via Casello Poldi, al
fine di poter dare avvio ai rispettivi lavori;
Ritenuto di poter procedere quindi all’affidamento di un incarico ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) e dell’art. 31 comma 8 del d.lgs.18 aprile 2016 n.50;
Ricordato che l’art. 36 comma 2 lett.a) così come confermato dall’art. 1.3.1 della Linea
Guida n.1 di attuazione del d.lgs 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
anticorruzione con delibera n. 973/2016 prevede l’affidamento diretto in caso di importi
inferiori a € 40.000,00;
Atteso che si sono preliminarmente acquisite informazioni volte ad identificare i potenziali
affidatari con le adeguate professionalità ed esperienze in materia per far fronte alle
prestazioni professionali necessarie di che trattasi;
Visto l’importo stimato dal responsabile del procedimento per l’erogazione della prestazione
e calcolato sulla base delle Tariffe professionali stimate in base al “Calcolo del compenso
professionale Architetti e Ingegneri” (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del
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31 ottobre 2013) in totali € 10.582,70 per la DL delle due piste ciclabili in parola (€ 5.996,57
+ € 4.586,13);
Atteso che le somme sono disponibili nel Quadro Economico del progetto soprariportato alla
voce 3.01 Spese tecniche (Direzione lavori, CSE) rispettivamente alle colonne Via Volturno e
via Casello Poldi;
Dato atto quindi che è stata indetta Trattativa Diretta su MEPA/Consip al n. 1664036 con il
professionista individuato geom. Stefano Zoni con sede Via Golfo dei Poeti 1 - 43126 Parma
P.IVA 01865870347, che aveva fornito idoneo curriculum professionale ed esperienza in
materia, alla quale è stato risposto nei tempi entro il 13/04/2021 con Offerta n. 1007375 al
ribasso del 2.75% per un importo quindi offerto di € 10.291,68
(diconsi euro
diecimiladuecentonovantuno/68) al netto di contributi previdenziali al 5% e dell’IVA al 22%,
per un totale complessivo lordo quindi di totali € 13.183,64 (euro
tredicimalacentoottantatre/64) come in Allegato 1, avuto riguardo che l’offerta riguarda anche
un altro servizio come DL, comunque dettagliatamente specificato in lettera invito (Allegato
2), e che sarà oggetto di successivo atto di affidamento non relativo al Quadro Economico di
che trattasi;
Ritenuto pertanto di poter affidare, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2
lett. a) ed art. 31 comma 8 del d.lgs.50/2016, il servizio di Direzione Lavori (DL) per gli
interventi di “Realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali POR/FESR –
Azioni 4.6, per le piste ciclabili di Via Volturno e Via Casello Poldi” al professionista geom.
Stefano Zoni – Via Golfo dei Poeti,1 43126 Parma C.F. ZNOSFN69B22C904Y, P.IVA
01865870347, da svolgersi così come da Capitolato prestazionale sottoscritto unitamente alla
offerta in Allegato 3;
Preso atto che il professionista ha regolarmente sottoscritto in procedura Mepa/Consip il
Patto di Integrità, parte integrante del capitolato prestazionale, con tutti i riferimenti relativi
anche al Codice di comportamento dell’Ente che non si riportano per brevità nel presente atto;
Preso atto che l’idoneità professionale art.83/2016 è stata verificata sulla base dei documenti
ricevuti e attestazioni agli atti e che sono stati verificati i requisiti art.80/2016 come regolarità
contributiva del professionista mediante acquisizione attestazione da Inarcassa agli atti al PG
59674 del 07/04/2021, e regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC regolare
(certificato INAIL_27068914) con decorrenza dal 13/04/2021 e scadenza il 11/08/2021 agli
atti dell’ufficio;
Dato atto inoltre che a seguito dell’affidamento del servizio di CSE di cui alla DD 847 del
21/04/2021 e del presente atto di affidamento del servizio di DL, il Quadro Economico
diviene il seguente:

Cod.

IMPORTI
TOTALI
(€)

Lavori
Affidamenti
Lavori da progetto esecutivo

907.500,00
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Tgenziale

Casello
Poldi

Via
Volturno

Viale
Villetta

DD 2061
29/10/2020

DD 420
04/03/2021

DD 2380
26/11/2020

DD 2063
29/10/2020

326.870,00

131.750,00

194.095,00

254.785,00

%

LAVORI
03.03

Totale Lavori dopo affidamenti

860.076,58

309.872,76

125.491,88

184.526,12

240.185,82

03.04

Totale Oneri Sicurezza

33.300,00

9.600,00

6.200,00

8.000,00

9.500,00

893.376,58

319.472,76

131.691,88

192.526,12

249.685,82

Spese tecniche
(progettazione definitiva, esecutiva, CSP)

20.072,00

7.178,60

2.943,17

4.311,70

5.638,53

Spese tecniche (direzione lavori, CSE)

37.294,17

11.727,15

6.808,04

8.920,94

9.838,04

03.09

IVA su spese tecniche

12.620,56

4.159,26

2.145,27

2.911,18

3.404,85

03.10

Incentivi funzioni tecniche
(art. 133 DLgs 50/2016)

3.571,20

1.277,21

523,65

767,14

1.003,20

03.08

IVA 10% sui lavori nuove piste

89.337,66

31.947,28

13.169,19

19.252,61

24.968,58

9.000,00

3.250,00

1.340,00

1.960,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.727,85

23.509,51

8.672,03

12.877,66

19.668,64

236.623,43

83.049,01

35.601,34

51.001,24

66.971,84

A

Totale lavori compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE

03.01

03.06

Allacci elettrici, Accertamenti, indagini

03.10

Tassa gara e spese bandi
(delibera ANAC 289 del 01/04/2020)

03.07

Imprevisti
Totale somme a disposizione

B

A+B TOTALE GENERALE
TOTALE AMMESSO A
FINANZIAMENTO

1.130.000,00 402.521,77 167.293,22 243.527,36 316.657,66

1.130.000,00

402.521,77

167.293,22

243.527,36

316.657,66

a carico Regione E.R. (69,76%)

788.252,23

280.786,45

116.698,45

169.876,98

220.890,35 69,76%

a carico Comune di Parma (30,24%)

341.747,77

121.735,33

50.594,76

73.650,38

95.767,30 30,24%

1.130.000,00

402.521,77

167.293,22

243.527,36

di cui:

316.657,65

Tenuto conto che la spesa per il presente affidamento viene suddivisa al 30,24% sui fondi del
Comune e il restante 69,76% sui fondi provenienti dalla Regione,
Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è individuabile nell’ing.
Nicola Ferioli, Dirigente del Settore Mobilità ed Energia;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma, Prot. 176595 II/1.5 del 30/10/2020 DSFP
2020/33, che incarica il dirigente Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore Mobilità
ed Energia;
Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
Visto l’art.183 del T.U.E.L. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Visto il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, a seguito di trattativa
diretta su MEPA/Consip al n. 1664036 con scadenza il 13/04/2021, l’incarico di Direzione
Lavori (DL) per gli interventi di “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 con Determina Dirigenziale n. 1864 del 05/10/2020, al professionista geom. Stefano
Zoni – Via Golfo dei Poeti,1 43126 Parma C.F. ZNOSFN69B22C904Y, P.IVA 01865870347,
come da offerta economica di cui in Allegato 1 e come da dettaglio specificato in Allegato 2,
per € 10.291,68 al netto di contributi previdenziali al 5% e dell’IVA al 22%, per un totale
complessivo lordo quindi di totali € 13.183,64;
di impegnare la spesa complessiva di € 13.183,64 (inclusi i contributi previdenziali al
CNPAIA pari al 5% e IVA al 22%),come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

7.470,37

21005600

5.713,27

21005740

PISTA CICLABILE
DA VIA
VOLTURNO A
VICOFERTILE 1°
E 2° STRALCIO
PISTA CICLABILE
VIA EUROPA
RICUCITURA
CASELLO POLDI

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.2.02.01.09.012

Infrastrutture
stradali

2021

2020109012

U.2.02.01.09.012

Infrastrutture
stradali

2021

2020109012

che presentano adeguata disponibilità
di stabilire che detta spesa è suddivisa al 30,24% sui fondi del Comune e il restante 69,76%
sui fondi provenienti dalla Regione;
di approvare il Capitolato prestazionale sottoscritto in sede di formulazione offerta come in
Allegato 3, in ordine all’incarico in oggetto, il tutto per regolare il rapporto che si viene ad
instaurare tra il Comune di Parma e il professionista incaricato;
di dare atto che l’incaricato ha regolarmente sottoscritto in procedura Mepa/Consip il Patto
di Integrità, parte integrante del capitolato prestazionale;
di dare atto che si provvederà alla stipula solo a seguito di esito positivo della verifica dei
requisiti di legge;
di dare atto che la prestazione verrà resa e sarà esigibile per gli importi di cui sopra entro il
2021;
di dare atto che la liquidazione delle prestazioni potrà avvenire nelle modalità e con i termini
come previsto nel Capitolato prestazionale;
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di dare atto che il professionista si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e smi e che il mancato adempimento di tali obblighi
comporterà l’immediata risoluzione del contratto;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’ing.
Nicola Ferioli, Dirigente del Settore Mobilità ed Energia;
di dare atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo
n.33 del 2013;
di comunicare al professionista geom. Stefano Zoni – Via Golfo dei Poeti,1 43126 Parma
C.F. ZNOSFN69B22C904Y, P.IVA 01865870347 l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dall’assolvimento delle forme
contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina del contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 03/05/2021 alle ore 19:38
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Determinazione n. proposta 2021-PD-1219
OGGETTO: Programma finanziamenti POR-FESR (2014-2020) - Azione 4.6.4. Realizzazione e
adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma. Affidamento
Direzione Lavori (DL) per la Pista ciclabile via Volturno e la Pista ciclabile via
Casello Poldi. CUP: I91B17000440006. CIG: Z0A314C846. Impegno di spesa.

IMPORTO

7.470,37

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno padre
156752/2020
Sotto Impegno
44016/2021

CAPITOLO

21005600

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PISTA
CICLABILE DA
VIA
VOLTURNO A
VICOFERTILE
1° E 2°
STRALCIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.012

Infrastrutture stradali

ANNO
BIL. /
PEG

2021

La spesa è finanziata con Trasferimento Regionale accertato con DD n. 2670 del 16/10/2019 e successiva
rettifica approvata con DD 2274 del 16/11/2020- capitolo 04205040 accertamento n. 25777/2020
5.713,27

Impegno padre
156753/2020
Sotto Impegno
44017/2021

21005740

PISTA
CICLABILE VIA
EUROPA
RICUCITURA
CASELLO
POLDI

U.2.02.01.09.012

Infrastrutture stradali

2021

La spesa è finanziata con Trasferimento Regionale accertato con DD n. 2670 del 16/10/2019 e successiva
rettifica approvata con DD 2274 del 16/11/2020- capitolo 04205045 accertamento n. 25778/2020

Cap.divv
Atto GC 364 del 13.11.2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 04/05/2021 alle ore 14:11

