Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-2820 DEL 25/11/2021

Inserita nel fascicolo: 2006.VI/00009/00002.16
Centro di Responsabilità: 47 0 2 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O.
ATTIVITA' ESTRATTIVE, QUALITA' ACQUA E
BONIFICHE
Determinazione n. proposta 2021-PD-3188
OGGETTO: Servizio di verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo presso
larea di Via Giovanni Masi, Parma. Impegno di spesa anno 2021 - 2022 - 2023.
CIG Z9B3387E07

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 47 0 2 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O.
ATTIVITA' ESTRATTIVE, QUALITA' ACQUA E
BONIFICHE
Centro di Costo:
B9100
Determinazione n. proposta 2021-PD-3188
OGGETTO: Servizio di verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo presso
l’area di Via Giovanni Masi, Parma. Impegno di spesa anno 2021 - 2022 2023. CIG Z9B3387E07. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O. ATTIVITA' ESTRATTIVE, QUALITA'
ACQUA E BONIFICHE

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;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
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Premesso altresì che
- durante i lavori di rimozione dei cumuli derivanti dalla costruzione della cassa di
espansione del torrente Parma in località Marano la Conferenza dei Servizi tenutasi il
21-01-2021, pg. 17861 del 01.02.2021, ha approvato con modifiche lo “Studio di
fattibilità per la verifica di eventuale contaminazione di acqua e suolo a seguito
dell’apposizione e rimozione dei cumuli di marano”;
- lo studio di cui sopra è finalizzato a verificare se la presenza dei cumuli abbia
contaminato o meno le matrici acqua e suolo;
- i lavori di rimozione di cumuli sono terminati e pertanto è possibile procedere con le
attività previste dal piano;
Ricordato che l’art. 36, comma 2, lett.a) prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000,00;
Dato atto che sul sito internet istituzionale del Comune di Parma è stato pubblicato dal 9 al
14 ottobre specifico Avviso di raccolta preventivi volto all’individuazione degli operatori
economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto;
Considerato, pertanto, che
il principio di rotazione si ritiene rispettato trattandosi di modalità, anche se non obbligatoria
in questo caso, completamente aperta che non ha operato quindi limitazioni sugli operatori
economici;
Dato atto che
sono pervenuti via PEC n. 9 preventivi dai seguenti operatori economici tutti qualificati per
poter eseguire il servizio:
 EuroLab S.r.l., Via Mons. Rodolfi, n. 22 – 36022, San Giuseppe di Cassola (VI)

C.F./P.IVA 02165880242 - pg. 175311 del 13.10.2021;

Petroltecnica S.p.A., Via Rovereta, n. 32 – 47853, Coriano (RN) C.F./P.IVA
01508280409 - pg. 175488 del 14.10.2021;








Studio MM S.r.l., Str. Pedemontana 40/S – 43029, Mamiano di Traversetolo (PR),
C.F./P.IVA 02417780349 - pg. 175671 del 14.10.2021;
Micro-B S.r.l., Via Cremona 25/b – 46041, Asola (MN), C.F. / P.IVA 02140460201 pg. 175807 del 14.10.2021
Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l., Via Castel Morrone 15H – 16161, Genova
(GE), C.F./P.IVA 02687740106 pg. 175887 del 14.01.2021;
Als Italia S.r.l., Via Viatta 1 – 33080, Zoppola (PN) C.F. / P.IVA 00423540939 – pg.
176446 del 15.10.2021 (spedita il 14.01.2021);
Laboratorio REI S.r.l., Via Mario Fantelli 4/A – 43122, Parma (PR), C.F. / P.IVA
01755610340 - pg. 176484 del 15.10.2021 (spedita il 14.01.2021);
M.C.M. Ecosistemi S.r.l. con socio unico, Gariga di Podenzano (PC) snc, C.F. / P.IVA
01227710330 - pg. 156531 del 15.10.2021 (spedita il 14.01.2021);
Savi Laboratori e service S.r.l., Via Roma 80 – 46037, Roncoferraro (MN) C.F. /
P.IVA 02376490203 – pg. 17650 del 15.10.2021 (spedita il 14.01.2021);
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- Il preventivo più basso è quello di Als Italia S.r.l., C.F./P.IVA 00423540939 per un

importo complessivo 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%), completo anche di
documentazione attestante un numero rilevante di servizi simili eseguiti;
Ritenuto di procedere con trattativa diretta (n° 1881186) con la ditta Als Italia S.r.l.,
C.F./P.IVA 00423540939 attraverso il portale www.acquistinretepa.it (MEPA), secondo le
condizioni di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016. come modificato dall’art. 1,
comma 2, della legge n. 120 del 2020;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio verifica della contaminazione delle matrici acqua e
suolo presso l’area di Via Giovanni Masi, Parma, oggetto di procedura di bonifica, a Als Italia
S.r.l., Via Viatta 1 – 33080, Zoppola (PN) C.F. / P.IVA 00423540939 in quanto ha presentato
il preventivo con il prezzo più basso 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%);
Dato atto che
la ditta aggiudicataria, ha fornito autodichiarazione, ai sensi dell’art. 76, DPR
445/2000, di possesso dei requisiti di carattere generale ex-art. 80, D.Lgs 50/2016 e
dei requisiti di tecnico professionali;
-

la ditta aggiudicataria, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha assunto
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
-

la ditta aggiudicataria ha dichiarato di impegnarsi, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2, co. 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, successivamente modificato
con deliberazione n. 204 del 30 giugno 2014 e n. 217 del 30 giugno 2021, reperibile
sul sito internet istituzionale dell’Ente;
-

sono in corso le verifiche dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai
sensi dell’art. 80 e art. 83 del D.Lgs 50/2016, del Certificato di Iscrizione alla
C.C.I.A.A., Documento Unico di Regolarità Contributiva, Certificato della Cancelleria
Fallimentare del Tribunale, Certificati generali del Casellario giudiziale, Certificato
dei carichi pendenti, consultazione casellario ANAC relativo alle Annotazioni
riservate, presenza di violazioni definitivamente accertate in merito a pagamento delle
imposte e tasse, presenza di violazioni nel pagamento dei tributi locali, Certificato
anagrafe delle sanzioni amministrative, idoneità professionale verificata dall’aver
svolto lavori simili per importi maggiori negli ultimi anni;
-

Precisato che:
- il servizio di verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo presso l’area di
Via Giovanni Masi, Parma dovrà essere avviato entro 15 giorni dalla data della stipula
del contratto mediante la formula della lettera commerciale trasmessa a mezzo pec;
- le operazioni saranno eseguite nel corso degli anni 2021 – 2022 – 2023 e dovranno
rispettare quanto indicato dagli enti competenti in sede di approvazione dello Studio di
fattibilità;
- la forma del contratto è quella dello scambio di lettera commerciale, ai sensi dell’art.
32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
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-

il pagamento avverrà a seguito del ricevimento di fattura elettronica come stabilito
nello schema di capitolato allegato al presente atto;

Ritenuto inoltre di dover precisare che, visto l’importo e la natura del servizio in oggetto, non
è stata richiesta la cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
mentre verrà richiesta la costituzione di garanzia definitiva da allegare al contratto che verrà
stipulato con lettera commerciale;
Dato atto che il signor Matteo Pagnucco, quale Legale Rappresentante della ditta Als Italia
Srl, ha dichiarato 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 come da atti depositati presso il Settore Tutela Ambientale;
Dato atto che il contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e che verrà
applicata l’IVA al 10% in quanto, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 399/2021
dell’Agenzia delle Entrate ha, infine, affermato che “si ritiene cha possa trovare applicazione
l'aliquota IVA del 10 per cento sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti
individuati […] sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso
prodromiche”, come meglio esplicitato nel capitolato all’art 1.8.
Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa per gli anni 2021 – 2022 – 2023 a favore di
Als Italia S.r.l., Via Viatta 1 – 33080, Zoppola (PN) C.F. / P.IVA 00423540939, pari a €
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%), come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

1410,53

10902320

19628,29

10902320

2536,82

10902320

DESCRIZIONE
CAPITOLO
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER
SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER
SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER
SERVIZI

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2021

1030299999

U.1.03.02.99.999

Altri servizi
diversi n.a.c.

2022

1030299999

U.1.03.02.99.999

Altri servizi
diversi n.a.c.

2023

1030299999

Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;
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Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è individuabile nell’Arch.
Ilaria Rosati, Responsabile della S.O. Attività estrattive, Qualità acque, Bonifiche del Settore
Tutela Ambientale;
Richiamato il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2021/24 – prot. 111841 del 28/06/2021,
con il quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale ad interim sul Settore denominato “Tutela
Ambientale” all’Ing. Nicola Ferioli;
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 D.Lgs 50/2016 come vigente;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto
DETERMINA
di richiamare le premesse come parte integrante del presente atto
di approvare il Capitolato d’Oneri del “Servizio di verifica della contaminazione delle
matrici acqua e suolo presso l’area di Via Giovanni Masi, Parma”, allegato al presente atto;
di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di
verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo presso l’area di Via Giovanni Masi,
Parma come specificato nelle premesse, alla Ditta Als Italia S.r.l., Via Viatta 1 – 33080,
Zoppola (PN) C.F. / P.IVA 00423540939, per un’offerta economica pari ad euro € 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%);
di approvare il contratto che verrà stipulato attraverso il portale www.acquistinretepa.it
(MEPA) mediante stipula di lettera commerciale la cui bozza è allegata al presente atto;
di impegnare la spesa complessiva di € 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%) come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

1410,53

10902320

DESCRIZIONE
CAPITOLO
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.1.03.02.99.999
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2021

1030299999

19628,29

10902320

2536,82

10902320

SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER
SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI –
SPESE PER
SERVIZI

U.1.03.02.99.999

U.1.03.02.99.999

Altri servizi
diversi n.a.c.

Altri servizi
diversi n.a.c.

2022

1030299999

2023

1030299999

capitolo che presenta adeguata disponibilità
di dare atto che la spesa complessiva di € 23.575,64 sarà esigibile nell’anno 2021 per un
importo pari a € 1.410,53, per l’anno 2022 per importo pari a € 19.028,29 e per l’anno 2023
per un importo complessivo pari a € 2.536.82.
di comunicare a Als Italia S.r.l., Via Viatta 1 – 33080, Zoppola (PN) C.F. / P.IVA
00423540939 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 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 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 22/11/2021 alle ore 13:33
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Determinazione n. proposta 2021-PD-3188
OGGETTO: Servizio di verifica della contaminazione delle matrici acqua e suolo presso larea di
Via Giovanni Masi, Parma. Impegno di spesa anno 2021 - 2022 - 2023. CIG
Z9B3387E07

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

1.410,53

Impegno
47312/2021

10902320

19.628,29

Impegno
23231/2022

10902320

2.536,82

Impegno
5843/2023

10902320

DESCRIZIONE
CAPITOLO

RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI SPESE PER
SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI SPESE PER
SERVIZI
RIPRISTINI
CAVE E
BONIFICHE
AMBIENTALI SPESE PER
SERVIZI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2021

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2022

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2023

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 25/11/2021 alle ore 12:51

ANNO
BIL. /
PEG

