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Centro di Responsabilità: 47 0 2 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O.
ATTIVITA' ESTRATTIVE, QUALITA' ACQUA E
BONIFICHE
Determinazione n. proposta 2022-PD-2393
OGGETTO: 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 smi nel sito
ex-Metalfer in Strada Serra a Parma - CIG Z5C3740815- Determina a contrarre
e contestuale impegno di spesa.
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Centro di Responsabilità: 47 0 2 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE - S.O.
ATTIVITA' ESTRATTIVE, QUALITA' ACQUA E
BONIFICHE
Determinazione n. proposta 2022-PD-2393
OGGETTO: 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 - CIG Z5C3740815- Determina a
contrarre e contestuale 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. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
che 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. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022- 2024;
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Preso atto:
che il percolato del sito “ex Metalfer” in strada Serra in Parma, oggetto di messa in sicurezza,
viene immesso, previo trattamento, in pubblica fognatura ai sensi dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (DET-AMB-2019-2574 del 29/5/2019) e nel rispetto dei parametri previsti dalla
Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le acque reflue industriali;
che i monitoraggi hanno talvolta evidenziato alcuni superamenti dei livelli tabellari per i
seguenti parametri: Tensioattivi totali, COD, BOD5, Fe;
che si rende, quindi, necessario far rientrare in modo costante i valori al di sotto dei limiti
tabellari mediante l’individuazione di una modifica al trattamento attuale, presentando
modifica all’A.U.A. e dirigendo la realizzazione della modifica individuata, al fine di poter
mantenere l’attuale modalità di smaltimento del percolato in fognatura;
Dato atto:
che in data 31/05/22 è stato pubblicato, sulla Intranet del Comune, un avviso destinato ai
dipendenti tecnici, al fine di verificare l’esistenza di professionalità interne munite delle
necessarie competenze professionali in materia e delle attestazioni necessarie di legge per
svolgere l'attività in oggetto;
che non sono state presentate comunicazioni di disponibilità e, quindi si è reso necessario
procedere all’affidamento mediante appalto di servizi;
Preso atto che si è proceduto a pubblicare in data 15/06/22 con scadenza in data 07/07/22 un
avviso per la raccolta di preventivi per l’affidamento del servizio in oggetto nella specifica
sezione del sito internet istituzionale del Comune di Parma;
Dato atto che, nei termini della scadenza, sono pervenute via pec n. 2 preventivi da parte dei
seguenti operatori economici:
- Studio MM srl con sede legale in Mamiano di Traversetolo (PR)- P.I. 02417780349 –
offerta € 9.988,00 IVA 10% inclusa;
- Eco Power Services srls con sede legale in San Salvatore Telesino (BN) - P. I.
01636440628 - offerta € 9.900,00 IVA 10% inclusa;
Ritenuto migliore il preventivo presentato da Eco Power Services srls, tenuto conto delle
esperienze pregresse nella materia oggetto di affidamento e del preventivo presentato;
Considerato che l’importo dell’affidamento a base di trattativa è di € 10.000,00 IVA al 10%
inclusa ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
Considerato che il principio di rotazione si ritiene rispettato trattandosi di modalità aperta che
non ha operato limitazioni sugli operatori economici;
Verificato che:
il DLgs 95/2012, convertito in L.135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso strumenti
di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa o da altre centrali di committenza Regionali;
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che, alla data attuale, Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell’economia e delle
finanze per i servizi informativi pubblici, e Intercent –Emilia Romagna non hanno attivato
convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente
aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 448/2001 e successive modifiche e
integrazioni;
in assenza di apposite convenzioni, l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria
2007), come modificato dall’art. 7 del DL 52/2012 convertito in legge 94/2012, e
successivamente modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti
di beni e servizi superiori a 5000 euro ed inferiori alla soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Dato atto che si è proceduto ad avviare la Trattativa Diretta sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA con il n. 3125133 del 22/07/2022 con
scadenza 27/07/2022 alle ore 18.00;
Rilevato che Eco Power Services srls ha confermato il preventivo sopra citato, rispondendo
all’invito della Trattativa Diretta;
Preso atto che Eco Power Services srls:
- 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;
- 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;
- ha firmato il Patto di integrità del Comune di Parma;
- ha fatto la dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012;
Preso, inoltre, atto che:
- per la citata Eco Power Services srls sono avviate 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 con visura fallimentare, regolarità pagamento di
imposte e tasse tramite richiesta informazioni all’Agenzia delle Entrate in merito
all’inesistenza in capo all’impresa di violazioni definitivamente accertate, regolarità
pagamento tributi locali, Documento Unico di Regolarità Contributiva, Certificati
generali del Casellario Giudiziale, consultazione casellario ANAC delle c.d.
“annotazioni riservate”, verifica di iscrizione della Ditta alla white list;
- per l’affidamento in oggetto non è richiesta la redazione del DUVRI ai sensi della
legge 81/08 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare il servizio di modifica A.U.A. e direzione
dell’esecuzione, finalizzato al rispetto dei limiti della tabella 3, allegato 5, parte iii del D.L gs
152/06 nel sito “ex-Metalfer” in Strada Serra a Parma ad Eco Power Services srls, con sede
legale in San Salvatore Telesino (BN) - P. I. 01636440628 per l’importo di € 9.000,00 IVA al
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10% esclusa, nelle more delle verifiche di cui all’art. 80 ed 83 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. così
come indicato nella lettera commerciale;
Precisato che:
- il 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, dovrà essere svolto secondo le tempistiche indicate
nel capitolato;
- il servizio terminerà con l’approvazione da parte dell’Amministrazione del Certificato
di Regolare esecuzione emesso dal Direttore di Esecuzione;
- la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs.50/2016 es.m.i.;
- verrà richiesta la costituzione di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 c. 11, del
D.Lgs 50/2016, come previsto in sede di capitolato;
- il pagamento avverrà secondo le fasi indicate nel capitolato in seguito al ricevimento di
fattura elettronica;
Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa per l’anno 2022 a favore di Eco Power
Services Srls pari a € 9.900 IVA al 10% inclusa come da tabella sottostante:
IMPORTO

CAPITOLO

9.900,00

10903050

DESCRIZIONE
CAPITOLO

BONIFICA
DISCARICA
METALFER

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BILANCIO /
PEG

U.1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria
e riparazioni di impianti
e macchinari

2022

Preso atto che per il presente servizio si applica l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento,
ai sensi del numero 127-quinquies) e septies), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, con riferimento anche al Parere n.
399/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare nel parere n. 399/2021, che richiama la risoluzione n. 247/E, dell’Agenzia delle
Entrate è stato enunciato che “le attività di bonifica poste in essere possono considerarsi
opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate a condizione che le
stesse risultino inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla
competente autorità” e che "l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi
necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un
incentivo all'effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo
riguardi tutte le attività contemplate (…). In tal modo, tutti gli interventi, funzionali a tale
fine e risultanti dal progetto di bonifica, debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche
competenti, sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, quali opere, costruzioni e impianti
destinati alla bonifica, ai sensi del richiamato articolo 4, secondo comma, lettera g), della
legge n. 847 del 1964”.
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, nominata con atto pg. 177251 del 18/10/2021;
Richiamato il decreto DSFP 49/2021 prot. 215502 del 16/12/2021 con il quale il Sindaco ha
conferito l'incarico dirigenziale al Dott. Alessandro Angella sul Settore Tutela Ambientale;
Visto l’art. 183 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
dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il capitolato regolante il servizio e lo schema di lettera commerciale
allegati;
3. di affidare il servizio di modifica A.U.A. e direzione dell’esecuzione, finalizzato al
rispetto dei limiti della tabella 3, allegato 5, parte iii del D.L gs 152/06 nel sito “exMetalfer” in Strada Serra a Parma ad Eco Power Services srls, con sede legale in San
Salvatore Telesino (BN) - P. I. 01636440628 per l’importo di € 9.000,00 IVA al 10%
esclusa, nelle more delle verifiche di cui all’art. 80 ed 83 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. come
indicato nella lettera commerciale;
1.
2.

4.

di impegnare la spesa complessiva di € 9.900,00 IVA inclusa per l’anno 2022 come
da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

9.900,00

10903050

DESCRIZIONE
CAPITOLO

BONIFICA
DISCARICA
METALFER

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

U.1.03.02.09.004

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di impianti e
macchinari

2022

1030209004

5.

di dare atto che per il presente servizio si applica l'aliquota IVA nella misura del 10
per cento, ai sensi del numero 127-quinquies) e septies), della Tabella A, parte terza,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, con
riferimento anche al Parere n. 399/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

6.

di comunicare alla ditta aggiudicataria l’adozione del presente provvedimento con la
richiesta di dare avvio immediato al servizio;

7. di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è individuato nell’Arch. Ilaria Rosati Responsabile
della S.O. Attività estrattive, Qualità acque, Bonifiche del Settore Tutela
Ambientale;
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che è previsto il pagamento di fattura elettronica secondo le tempistiche indicate nel
capitolato;
- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza”
D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della
legge 190/2012);
- gli atti conseguenti alla presente determinazione verranno assunti dal Dirigente del
Settore Tutela Ambientale;
- la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Alessandro Angella
in data 05/08/2022 alle ore 10:41
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2393
OGGETTO: 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 smi nel sito exMetalfer in Strada Serra a Parma - CIG Z5C3740815- Determina a contrarre e
contestuale impegno di spesa.

IMPORTO

9.900,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
28969/2022

CAPITOLO

10903050

DESCRIZIONE
CAPITOLO

BONIFICA
DISCARICA
METALFER

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.09.004

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di impianti e
macchinari

2022

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 05/08/2022 alle ore 13:01

