Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-1680 DEL 22/07/2021

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/00005.164/1
Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Determinazione n. proposta 2021-PD-1722
OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 CIG 7992017510. Approvazione perizia di variante. Modifica quadro
economico. Impegno di spesa.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Centro di Costo:
E0500
Determinazione n. proposta 2021-PD-1722
OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 CIG 7992017510. Approvazione perizia di variante. Modifica quadro
economico. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 19/12/2018, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati 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;
il Comune di Parma ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019 – 2021, approvato con i sopra citati atti, l’intervento denominato “Nuovi marciapiedi di
collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)”, per un importo di €. 150.000,00;
Ricordato che:
con DD n. 2015 del 31/07/2017 si è provveduto ad affidare l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
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la direzione lavori dell’intervento di cui sopra all’Ing. Antonio Boni, per un importo
complessivo di €. 25.232,71;
con delibera di G.C. n. 218 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo all’intervento suddetto per una spesa di complessivi €. 150.000,00;
con successiva DD n. 2587 del 08/10/2019 si è provveduto:
•

•

ad aggiudicare i lavori relativi all’intervento in parola, a seguito di procedura di
affidamento diretto, esperita tramite RDO su MepA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA
02394930347, con sede in Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e, con il ribasso del 9,104
% sull’importo a base di gara, oltre €. 3.900,83 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di €. 122.090,85 oltre Iva 10% e così per complessivi €.
134.299,94;
a dare atto che la suddetta spesa trova copertura nelle somme disponibili sul quadro
economico generale degli interventi in oggetto, che è stato pertanto modificato come
segue:

A1
A2

€ 118.190,02
€ 3.900,83

IMPORTO LAVORI
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A)
B

€ 122.090,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% (totale)
(su totale lavori e sicurezza) €
di cui 80% Fondo dipendenti €
di cui 20% Fondo innovazioni tecnologiche €

C

€

2.142,86

2.142,86
1.714,29
428,57

TOTALE (B)

€ 2.142,86

TOTALE LAVORI + SPESE (A+B)

€ 124.233,71

IVA

€ 12.209,09

IVA SU LAVORI (A) (10%)

TOTALE IVA SU LAVORI (C)

€ 12.209,09

D

€. 13.557,20

IMPREVISTI

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
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€

150.000,00

Rilevato che, per il completamento dei lavori in parola, ed al fine di aumentare la sicurezza
lungo i percorsi pedonali in prossimità dell’istituto scolastico Edith Stein, è successivamente
emersa la necessità di realizzare un nuovo marciapiede cordolato e rialzato, ed adeguata
segnaletica orizzontale, lungo il lato ovest di via Nicola De Giovanni, già interessata dalla
realizzazione di marciapiede sul lato est della medesima via, ove è presente l’accesso al
predetto plesso scolastico;
Che le lavorazioni di cui alla perizia di variante in argomento non comportano una nuova
procedura di affidamento in quanto non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del
decreto legislativo n. 50/2016, e sono pertanto inquadrabili nel comma 1, lett. e), del
medesimo articolo, con la precisazione che le modifiche non derivano da errori o da omissioni
nel progetto esecutivo;
Che gli elaborati riferiti alla presente perizia di variante risultano essere i seguenti, tutti
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, in formato elettronico:
o 01_Relazione Tecnica;
o 02_Computo Metrico;
o 03_Elaborato Grafico;
o 04_Atto di Sottomissione.
Che l'importo relativo alla suddetta perizia di variante, al netto del ribasso d’asta, è pari ad €.
9.699,93 oltre IVA 10 %, per un ammontare complessivo quindi di €. 10.669,92;
Ritenuto quindi di affidare i lavori oggetto della suddetta perizia di variante all’impresa
aggiudicataria dei lavori principali, BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA
02394930347, con sede in Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e, per un importo di €. 9.699,93
oltre IVA 10 %;
Rilevato che la suddetta spesa trova copertura nelle somme stanziate con delibera di G.C. n.
218 del 26/06/2019, sul quadro economico generale dell’intervento “Nuovi marciapiedi di
collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)”, che viene ad essere pertanto modificato come segue:
QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO
LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA
A) Importo dei lavori
B) Importo oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA
(A+B)
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
E) Iva 10% su A+B
TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE FINANZIAMENTO

€. 127.889,95
€. 3.900,83
€. 131.790,78

€. 5.030,14
€. 13.179,08
€. 18.209,22
€. 150.000,00
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Rilevato che l’incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, inizialmente previsto
nella misura dell’1,6%, è stato espunto dal quadro economico, così come da ultimo modificato
e sopra riprodotto, in quanto non più dovuto conformemente a quanto stabilito dal
Regolamento per la ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 284 del 04/09/2019;
Che sui lavori sarà applicata l’aliquota IVA del 10%, con rifermento al punto n. 127
quinquies della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente, in quanto
trattasi di completamento di opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 4 della L.
847/64, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 100 del 07/04/2021 con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ritenuto di impegnare pertanto la suddetta spesa di €. 10.669,92 come segue:
IMPORTO

CAPITOLO

€. 10.669,92

21005450

DESCRIZIONE
CAPITOLO

NUOVI
MARCIAPIEDI DI
COLLEGAMENTI
AREE
SCOLASTICHE
(OBIETTIVO
PUMS)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.012

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Infrastrutture
stradali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

2020109012

Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 05 – Viabilità e Infrastrutture
Stradali
l’esigibilità della predetta spesa risulta coerente con le previsioni di bilancio;
Richiamato l’art. 183 – comma 8 – del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
si accerta che il programma dei pagamenti delle suddette competenze è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
Richiamato il decreto di nomina dell’Arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Sismica n. DSFP/2020/32, Prot. Gen. n. 176594 del 30/10/2020;
Richiamata la DD n. 2316 del 120/11/2020, successivamente modificata con la DD n. 633
del 29/03/2021, relativa alla sostituzione in caso di assenza fino a 30 giorni dell’Arch. Tiziano
di Bernardo;
VISTI:
-

il D.Lgs. 50/2016 come vigente;
l’art. 87 dello Statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA

•

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, la
perizia di variante, inquadrabile nell’ambito dell’art. 106 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
50/2016, relativa all’intervento denominato “Nuovi marciapiedi di collegamenti aree
scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza
stradale)”, composta dagli elaborati elencati in premessa, tutti allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale, in formato elettronico, il tutto per un importo al netto del
ribasso d’asta del 9,104% precedentemente offerto, pari ad €. 9.699,93 oltre IVA 10 %,
per un ammontare complessivo quindi di €. 10.669,92;

•

di affidare i lavori oggetto della suddetta perizia di variante all’impresa aggiudicataria dei
lavori principali BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 02394930347, con sede in
Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e, per un importo di €. 9.699,93 oltre IVA 10 %;

• di dare atto che:
la suddetta spesa trova copertura nelle somme stanziate con delibera di G.C. n. 218 del
26/06/2019, sul quadro economico generale dell’intervento “Nuovi marciapiedi di
collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)”, che viene ad essere pertanto modificato come riportato in premessa;
sui lavori sarà applicata l’aliquota IVA del 10%, con rifermento al punto n. 127 quinquies
della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente in quanto trattasi di
completamento di opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 4 della L. 847/64, come
integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
• di impegnare pertanto la suddetta spesa di €. 10.669,92 come segue:

IMPORTO

CAPITOLO

€. 10.669,92

21005450

DESCRIZIONE
CAPITOLO

NUOVI
MARCIAPIEDI DI
COLLEGAMENTI
AREE
SCOLASTICHE
(OBIETTIVO
PUMS)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.012

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Infrastrutture
stradali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

2020109012

Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 05 – Viabilità e Infrastrutture
Stradali
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• di dare altresì atto che:
l’esigibilità della spesa risulta coerente con le previsioni di bilancio;
la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18
della L. 350 del 24/12/03;
l’adozione del presente provvedimento verrà comunicata a BULGARANI COSTRUZIONI
S.r.l., ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
il Responsabile del Procedimento di che trattasi è stato individuato nella persona Ing.
Antonio Ferrari, Istruttore Tecnico della S.O. Manutenzione Edifici, Infrastrutture a rete e
Impianti sportivi, nominato con DD n. 1859 del 16/07/2019;
la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle eventuali forme
contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 21/07/2021 alle ore 14:44
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Determinazione n. proposta 2021-PD-1722
OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi
mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 - CIG 7992017510.
Approvazione perizia di variante. Modifica quadro economico. Impegno di spesa.

IMPORTO

10.669,92

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
44784/2021

CAPITOLO

21005450

DESCRIZIONE
CAPITOLO

NUOVI
MARCIAPIEDI
DI
COLLEGAMEN
TI AREE
SCOLASTICHE
(OBIETTIVO
PUMS)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.012

Infrastrutture stradali

ANNO
BIL. /
PEG

2021

La spesa trova capienza nelle somme stanziate e previste nel quadro economico dei lavori
approvato con atto di GC n. 218 del 26/06/2019 ed è finanziata mediante attivazione di
fondo pluriennale vincolato derivante da proventi oneri urbanizzazione anno 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 22/07/2021 alle ore 10:46

