Comune di Parma
Settore Tutela Ambientale
Tel. 0521/218790
CF/P.I. 00162210348
Fasc. 2006.VI/9/2.16
Als Italia S.r.l.,
Via Viatta 1 – 33080, Zoppola (PN)
C.F. / P.IVA 00423540939
PEC: amministrazione@pec.leochimica.it
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE MATRICI ACQUA E SUOLO IN
LOC.MARANO, PARMA.
Aggiudicazione e impegno di spesa - anno 2021.
Contratto tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 62 c.1 del “Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti” – CIG Z9B3387E07
Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale DD n. *** del **/**/2021 è stato affidato
alla Vs. Spettabile Ditta in indirizzo lo svolgimento del servizio di verifica della contaminazione delle matrici
acque e suolo presso l’area di Via Giovanni Masi, Parma, a seguito di Trattativa diretta n. 1881186 sul portale
MEPA, per una spesa complessiva pari ad € 23.575,64 (di cui € 20.261,95 per servizio, € 1.170,45 per oneri
di sicurezza non ribassabili ed € 2.143,24 per IVA 10%).
Durata del servizio: fino al Verbale redatto in contraddittorio attestante l’ultimazione e la regolare
esecuzione delle operazioni, così come previsto all’art. 3.2 del Capitolato.
L’affidamento dei servizi in oggetto, così come anche dettagliato nel capitolato d’oneri, prevede lo svolgimento
dei seguenti interventi:


Verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo secondo le modalità descritte in sede di
Capitolato;



Relazione tecnica finale;

Si precisa che:
 la ditta, ai sensi della legge 136/2010 e successive modificazioni, si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari e a tal fine ha dichiarato e ha comunicato a questo ufficio il conto corrente dedicato, anche
se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed i soggetti autorizzati ad ivi operare. Il mancato
adempimento a tale obbligo comporta l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione
delle relative penali;
 ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 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, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale N. 217 del 30/06/2021,
codesta ditta e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili;
 la presente viene inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’art.1326 C.C. e dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016.

Si precisa infine che l’affidamento in oggetto è subordinato al positivo esperimento delle verifiche in merito al
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di successivo accertamento del difetto di tali requisiti, l’affidamento si intenderà risolto di diritto,
verranno pagate solo le prestazioni eseguite nei limiti dell’utilità eseguita e infine verrà applicata una penale
pari al 10% del valore del presente contratto.
Il Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è individuabile nella persona dell’Arch.
Ilaria Rosati, Responsabile della S.O. Attività estrattive, Qualità acque e Bonifiche del Comune di Parma.
Al Settore Tutela Ambientale è pervenuta la seguente documentazione:
 polizza RC;
 garanzia definitiva (come da schema tipo 1.2 del DM 31/2018);
 capitolato d’oneri firmato;
 dichiarazione di conto corrente dedicato;
 patto d’integrità;
Verrà da voi inviata entro 5 giorni la lettera di accettazione del presente contratto a mezzo PEC all’indirizzo
comunediparma@postemailcertificata.it all’attenzione del Settore Tutela Ambientale con oggetto
“Affidamento del servizio di verifica delle matrici acqua e suolo in loc. Marano, Parma”.
La fattura/le fatture dovranno essere intestate a Comune di Parma – Settore Tutela Ambientale – Largo
Torello De Strada n. 11/a - 43121 Parma.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica, obbligatoria dal 31/03/15, si comunicano i seguenti dati:
 Il codice IPA del Comune di Parma: UFQSY8;
 Il settore o ufficio comunale da indicare (all'interno della sezione 1.4) nell'elemento 1.4.1.3.1 del
tracciato della fattura elettronica: COMUNE DI PARMA – Settore Tutela Ambientale.
 Il numero della determinazione di impegno da indicare (all'interno della sezione 2.1.2) nell'elemento
2.1.2.5 del tracciato della fattura elettronica: DD n. *** del **/**/2021;
 Il numero del centro di responsabilità da indicare nell'elemento 2.1.5 del tracciato della fattura
elettronica: 47000;
 Il numero di impegno da indicare nell'elemento 2.2.1.15 del tracciato della fattura elettronica **** per
l’anno 2021-2022-2023;
 Il numero di CIG da indicare (all'interno della sezione 2.1.2) nell'elemento 2.1.2.7 del tracciato della
fattura elettronica CIG Z9B3387E07;
Il pagamento avverrà secondo lo schema di fatturazione riportato nel Capitolato d’oneri e sulla base delle
attività eseguite.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Settore Tutela Ambientale
Ing. Nicola Ferioli

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 22/11/2021 alle ore 13:34

