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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Centro di Costo:
G3002
Determinazione n. proposta 2021-PD-3561
OGGETTO: Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena
Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020) (CUP
I96E19000090004 - CUI L001622103482019001629). Revoca DD n. 2491 del
04/12/2020. Revoca affidamento esecuzione lavori a Parma Infrastrutture Spa e
relativo impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
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;
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;
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 altresì che:
-

con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture
S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000, società
partecipata al 100% dal Comune di Parma, strumentale per la gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma;

-

con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione
di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture SpA;
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-

con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l’elenco dei beni da
affidare in concessione alla stessa società;

-

a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA stipulata
in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio
33035, raccolta 15374, e successive, l’ultima delle quali sottoscritta in data
21/12/2012, rep. N. 42793, successivamente modificata con DD n. 1912 del
02/09/2015, è stato perfezionato l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali
comunali alla società Parma Infrastrutture Spa;

-

da ultimo in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015,
nella quale si esprimeva fra l’altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto
della convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni
propri ricevuti in concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma (come
nel caso specifico il Teatro Due) o di altre società del Gruppo nel rispetto delle proprie
finalità statutarie, in data 31.03.2016 con atto rep. n. 54998 a magistero notaio Dott.
Carlo Maria Canali si è pervenuti alla modifica dell’art. 3.6 della sopra citata
convenzione;

-

con delibera del Consiglio Anac n. 635 del 26 giugno 2019 è stata riconosciuta la
natura di società in house providing di Parma Infrastrutture S.p.A. nei cui confronti,
conseguentemente, il Comune di Parma può perfezionare affidamenti in house ai sensi
dell’art.5 del vigente Codice dei contratti pubblici;

Ricordato che:
al fine dell’inserimento nell’elenco dei Lavori Pubblici da avviare nell’anno 2020, con
Deliberazione di G.C. n. 438 del 18/12/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo a
“Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare
(obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)” per un importo di € 200.000,00;
l’art. 1, comma 29 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia
di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’istallazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
ed in particolare l’assegnazione ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti, come il Comune di Parma, di un contributo pari ad € 210.000,00 per l’anno 2020;
Ricordato che:
alla luce del sopra riportato articolo, con Deliberazione di C.C. n. 35 del 29/07/2020 di
salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022 e successiva deliberazione di
G.C. n. 181 del 30/07/2020 di variazione di PEG, l’importo dell’intervento “Teatro Due:
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adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)” è stato elevato ad €. 210.000,00;
pertanto con Determina Dirigenziale n. 1609 del 07/09/2020 si è provveduto all’accertamento
del sopra citato importo ed al contestuale affidamento dell’intervento a Parma Infrastrutture
Spa;
in data 21/09/2020, ns. prot. in entrata n. 149541/2020, è pervenuta nota dal Ministero
dell’Interno, nota con la quale veniva comunicato l’annullamento del contributo erariale per
interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - certificazione anno 2020;
pertanto con Determina Dirigenziale n. 1861 del 05/10/2020 si è proceduto alla revoca della
sopra citata DD n. 1609/2020, con contestuale revoca sia dell’accertamento che della spesa;
pertanto con Deliberazione di C.C. n. 64 del 19/10/2020 di variazione al bilancio e successiva
Deliberazione di G.C. n. 262 del 21/10/2020 di variazione al PEG si è provveduto alla
necessaria variazione della tipologia di finanziamento;
Ricordato altresì che mediante DD n. 2491 del 04/12/2020 si è provveduto tra l’altro a:
1)

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3.6 con le modalità di cui all’art.7 della
Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture Spa rep. n. 42793 del
21/12/2012, così come modificato con Determina Dirigenziale n. 1912 del 02.09.2015
e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, riaffidare quindi alla Società stessa
l’esecuzione dei lavori di cui all’intervento denominato “Teatro Due: adeguamento
normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020” per un importo di € 210.000,00;

2)

impegnare l’importo pari ad € 210.000,00, come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€ 210.000,00

20501100

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO
INTERVENTI VARI
NEL TEATRO DUE

U.2.02.01.09.018

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Musei, teatri e
biblioteche

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2020

2020109018

Il sopra riportato importo risulta finanziato con fondi dell’Ente;
3)

riconoscere pertanto alla società stessa un trasferimento in conto capitale dell’importo
massimo di € 210.000,00 per la realizzazione degli interventi di che trattasi, somma la
cui erogazione sarebbe avvenuta dietro presentazione di regolari fatture corrispondenti
all’Avanzamento Lavori maturato;

4)

dare atto che la stessa società avrebbe provveduto quindi alla elaborazione del
progetto esecutivo ed all’appalto dei lavori in argomento;

Parma Infrastrutture Spa ha provveduto alla elaborazione ed alla trasmissione di quanto
richiesto e pertanto mediante la deliberazione della G.C. n. 195 del 14/06/2021 è stato
approvato il progetto esecutivo predisposto dalla stessa società relativamente all’intervento
“Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare
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(obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)” per un importo di € 210.000,00,
così ripartito:
Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare
obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 (CUPI96E19000090004 - CUI L00162210348201900162)
QUADRO ECONOMICO
Pos.
A.1
A.2
B
B.1
B.2

B.3
B.4
B.5

importo
complessivo
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
€ 164.599,16
di cui per manodopera €
56.815,95
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso )
€
3.719,31
TOTALE A.1+A.2 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per progettazione e CSE iva compresa
€
12.500,00
Fondo per funzioni tecniche interne ex art.113 D.Lgs 50/2016 in cui:
80% del 1,6 % dell'importo posto a base di gara €
2.154,48
20% del 1,6 % dell'importo posto a base di gara €
538,62
Imprevisti (max 10% di A)
€
8.722,21
Tassa gara
€
934,37
IVA su lavori secondo (10%) (A.1+A.2)
€
16.831,85
TOTALE B €
TOTALE COMPLESSIVO €
Descrizione

Totale

168.318,47

41.681,53
210.000,00

dando atto che la suddetta spesa complessiva di € 210.000,00, a seguito della Deliberazione di
G.C. n. 100 del 07/04/2021, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. N. 118 e s.m.i. trova copertura
nelle somme impegnate mediante la DD n. 2491/2020, più sopra citata, al cap. 20501100 del
Bilancio 2021 “INTERVENTI VARI NEL TEATRO DUE”, Codice Piano Finanziario 5^
livello: U.2.02.01.09.018 “Musei, teatri e biblioteche“ (SIOPE 2020109018), finanziata con
fondi propri dell’Ente mediante attivazione di FPV;
Atteso che, poiché l’Amministrazione Comunale intende dar corso ad un ulteriore intervento
sull’immobile denominato Teatro Due, previsto nel Piano Triennale OO.PP. 2021/2023,
denominato “Teatro Due - Lavori di completamento per messa a norma antincendio
(obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili) - (CUP I95E20000540004 -CUI
L00162210348202100031)”, per il quale è stato approvato il relativo progetto definitivo
mediante la deliberazione di G.C. n. 348 del 20/10/2021, che comprende sia lavori
impiantistici che lavori di natura edile sul manto di copertura del teatro, l’A.C stessa ritiene
opportuno e necessario coordinare l’esecuzione di tali lavori con quelli sopramenzionati
affidati a Parma Infrastrutture con DD n. 2491 del 04/12/2020, di cui all’intervento
denominato “Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena
Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”;
Ritenuto, quindi, di revocare l’ affidamento dell’esecuzione dei lavori “Teatro Due:
adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”, di cui alla DD n. 2491 del 04/12/2020, alla
Società Parma Infrastrutture Spa per un importo pari ad € 210.000,00;
Resosi quindi altresì necessario procedere alla revoca dell’impegno di spesa a favore
della stessa società, di cui alla tabella sottoriportata:
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Resosi pertanto necessario provvedere alla revoca in toto della suddetta DD n. 2491 del
04/12/2020, in quanto non più necessaria;
Dato atto che si provvederà con successiva apposita deliberazione di G.C. alla revoca della
approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, predisposto da Parma
Infrastrutture Spa, di cui alla deliberazione della G.C. n. 195 del 14/06/2021, più sopracitata
ed alla revoca dell’atto medesimo;
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 altresì la DD n. 2316 del 12/11/2020, 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;
Richiamato l’art. 183 – comma 8 - del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
•

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

•

di revocare, per quanto esposto in premessa, l’ affidamento dell’esecuzione dei lavori
“Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena
Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”, di cui alla DD
n. 2491 del 04/12/2020, alla Società Parma Infrastrutture Spa per un importo pari ad €
210.000,00;

•

di procedere alla revoca dell’impegno di spesa a favore della stessa società, di cui
alla tabella sottoriportata:

•

di provvedere alla revoca in toto della suddetta DD n. 2491 del 04/12/2020, in quanto
non più necessaria;
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•

di dare atto che si provvederà con successiva apposita deliberazione di G.C. alla revoca
della approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, predisposto da
Parma Infrastrutture Spa, di cui alla deliberazione della G.C. n. 195 del 14/06/2021, più
sopracitata ed alla revoca dell’atto medesimo;

•

di dare infine atto che:
il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e la sua adozione sarà
comunicata al soggetto creditore, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Tiziano di
Bernardo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica;
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 01/12/2021 alle ore 10:23
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Determinazione n. proposta 2021-PD-3561
OGGETTO: Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare
(obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020) (CUP I96E19000090004 CUI L001622103482019001629). Revoca DD n. 2491 del 04/12/2020. Revoca
affidamento esecuzione lavori a Parma Infrastrutture Spa e relativo impegno di
spesa.

IMPORTO

VAR
-210.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
157109/2020

CAPITOLO

20501100

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTI
VARI NEL
TEATRO DUE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.018

Musei, teatri e
biblioteche

Visto di regolarità contabile
(art. 183 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 02/12/2021 alle ore 16:28

ANNO
BIL. /
PEG

2021

