Comune di Parma
Settore Tutela Ambientale
Tel. 0521/218790
CF/P.I. 00162210348
Fasc. 2019/VI/9/2.2
Spett.le
Eco Power Services Srls
Via Largo Chiesa 3, CAP 82030
San Salvatore Telesino, (BN)
CF/P.IVA: 01636440628
PEC: ecopowerservices.srls@gigapec.it

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT.A), D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI
MODIFICA A.U.A. E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, FINALIZZATO AL RISPETTO DEI LIMITI DELLA
TABELLA 3, ALLEGATO 5, PARTE III DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. NEL SITO EX-METALFER IN
STRADA SERRA A PARMA
Aggiudicazione e impegno di spesa - anno 2022.
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 Z5C3740815
Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale DD n. *** del **/**/2022 è stato affidato
alla Vs. Spettabile Ditta in indirizzo lo svolgimento del servizio di modifica A.U.A. e Direzione dell'Esecuzione,
finalizzato al rispetto dei limiti della Tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. nel sito exMetalfer in Strada Serra a Parma, per una spesa complessiva pari ad € 9.900,00 (di cui € 8.800,00 per servizio,
€ 200,00 per oneri previdenziali ed € 900,00 per IVA 10 %).
Durata del servizio così come previsto all’art. 3.1 del Capitolato.
L’affidamento dei servizi in oggetto, così come anche dettagliato nel capitolato d’oneri, prevede lo
svolgimento dei seguenti interventi:


Individuazione della soluzione tecnica (progettazione);



Modifica A.U.A. e supporto tecnico



Direzione dell’Esecuzione ed emissione del CRE;

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 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 comporterà l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente
applicazione delle relative penali;
 Ha consegnato copia della responsabilità civile e professionale, così come citata nel capitolato;







Ha consegnato cauzione definitiva come prevista dall’Art. 1.8 del Capitolato;
Ha sottoscritto il patto d’integrità;
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, successivamente modificato con deliberazione n. 204 del 30 giugno 2014, 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 l’Arch. Ilaria Rosati, Responsabile
della S.O. Attività estrattive, Qualità acque e Bonifiche del Comune di Parma.
Si resta in attesa pertanto della ricezione dell’accettazione della presente lettera commerciale la quale dovrà
pervenire entro 10 giorni a mezzo PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it all’attenzione
del Settore Tutela Ambientale con oggetto “Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a), d.lgs.50/2016
del servizio di modifica A.U.A.. e Direzione dell'Esecuzione, finalizzato al rispetto dei limiti della tabella 3,
allegato 5, parte III del d.lgs n. 152/06 e s.m.i. nel sito ex-Metalfer in Strada Serra a Parma”.
Si precisa che la medesima documentazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al seguente indirizzo:
i.rosati@comune.parma.it
La fattura deve essere intestata 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 **/**/2022;
 Il numero del centro di responsabilità da indicare nell'elemento 2.1.5 del tracciato della fattura
elettronica: 47020;
 Il numero di impegno da indicare nell'elemento 2.2.1.15 del tracciato della fattura elettronica ****
per l’anno 2022;
 Il numero di CIG da indicare (all'interno della sezione 2.1.2) nell'elemento 2.1.2.7 del tracciato della
fattura elettronica Z5C3740815
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
Dott. Alessandro
Angella
Firmato digitalmente da Alessandro Angella
in data 03/08/2022 alle ore 15:44

