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Determinazione n. proposta 2022-PD-2420
OGGETTO: Concessione per la costruzione e gestione del Direzionale per Uffici Comunali
(D.U.C.). Servizio di assistenza al RUP nell'aggiornamento e revisione del
Piano Economico Finanziario di cui alla DD n. 3468 del 18/12/2019 (CIG
Z0D1782E34). Impegno di spesa anno 2022.
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Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Centro di Costo:
E3000
Determinazione n. proposta 2022-PD-2420
OGGETTO: Concessione per la costruzione e gestione del Direzionale per Uffici Comunali
(D.U.C.). Servizio di assistenza al RUP nell'aggiornamento e revisione del
Piano Economico Finanziario di cui alla DD n. 3468 del 18/12/2019 (CIG
Z0D1782E34). Impegno di spesa anno 2022.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Premesso:
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;
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;
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;
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 20222024;
Ricordato che:
con atto di G.C. n. 1597 dell’11/09/2000, all’esito della licitazione privata appositamente
espletata, veniva aggiudicata la concessione di costruzione e gestione del D.U.C. (Direzione
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Uffici Comunali) a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito tra BONATTI S.p.A.
(capogruppo mandataria) con sede in Parma, Via Nobel n. 2/A ed il Consorzio Cooperative
Costruzioni, con sede in Bologna, Via della Cooperazione n. 30, cui ha fatto seguito la DD n.
446 del 06/03/2001 di approvazione dell’aggiudicazione definitiva al predetto
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa;
con DD n. 479 del 08/03/2001 è stato perfezionato lo schema di Convenzione disciplinante la
concessione stessa, prendendo atto dell’intervenuta costituzione, da parte di BONATTI
S.p.A., del Consorzio Cooperative Costruzioni e di UNIECO S.c.r.l., della Società D.U.C.
S.p.A., corrente in Parma, Via Nobel 2/A, quale società di progetto costituita, in data
07/02/2000 con atto a magistero Notaio Dott. Angelo Busani rep. 64867, ai sensi dell’art. 37
quinquies della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii.;
la Convenzione tra il Comune di Parma e D.U.C. S.p.A. è stata quindi ratificata in data
08/03/2001 con atto a magistero Notaio Dott. Angelo Busani, rep. n. 66678 racc. n. 18970;
Preso atto che:
stante l’applicazione da parte dell’Ente delle disposizioni di cui al D.L. n. 957/2012, come
convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, D.U.C. S.p.A., per tramite dei propri legali,
ha più volte reiterato la richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario (cd. PEF), ai
sensi dell’art 9 della citata Convenzione;
al fine di procedere ad una attenta analisi del Piano Economico Finanziario approvato, analisi
volta alla revisione dello stesso sì da evitare l’insorgere di un contenzioso con l’impresa, con
DD n. 653 del 22/06/2016 si è proceduto all’affidamento del servizio di revisione del piano
economico-finanziario, nell’ambito della “Concessione per la costruzione e gestione del
Direzionale per Uffici Comunali (D.U.C.)”, a favore di ACBGROUP SVILUPPO S.p.A.
(P.IVA. 07722260630), con sede in Milano, Via Orefici 2, per un importo di €. 17.000, oltre
ad IVA di legge, per un totale di €. 20.740,00;
Considerato che:
a fronte di sopraggiunte esigenze, e della modifica di alcune variabili oggetto del sopracitato
PEF, si è reso necessario procedere alla riformulazione di alcune delle considerazioni e degli
scenari emersi in sede di definizione della precedente relazione trasmessa dal consulente
ACBGROUP SVILUPPO S.p.A.;
con DD n. 3468 del 18/12/2019, stante l’elevata capacità professionale dimostrata nonché la
qualità delle elaborazioni presentate dalla stessa ACBGROUP SVILUPPO S.p.A. (P.IVA.
07722260630), si è dunque proceduto:
ad affidare, ex art. 36 co. 2 lettera a) ed art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, alla predetta
società, l’integrazione del servizio professionale, conferitole con la summenzionata
DD n. 653 del 22/06/2016, finalizzato ad assistere il RUP nell’aggiornamento e
revisione del Piano Economico Finanziario nell’ambito della “Concessione per la
costruzione e gestione del Direzionale per Uffici Comunali (D.U.C.)”, per l’importo
di €. 3.000,00 oltre IVA al 22% e così per totali €. 3.660,00;

•

•

ad impegnare la suddetta spesa di €. 3.660,00 come tabella sotto riportata:

IMPORTO

CAPITOLO

€. 3.660,00

10106370

DESCRIZIONE
CAPITOLO
LAVORI PUBBLICI:
INCARICHI
PROFESSIONALI, SPESE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.1.03.02.11.999
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DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG
2019

SIOPE
1030211999

PER PROVE TECNICHE,
COLLAUDI E CONCORSI
DI IDEE

Atteso che, nel corso delle annualità 2020 e 2021, non è stato possibile addivenire al
completamento della prestazione, e quindi alla corrispondente esigibilità dell’importo di €.
3.660,00, che è stato pertanto accantonato in avanzo;
Richiamata la delibera di C.C. n. 30 del 20/04/2022 con cui è stato approvato “L’Accordo
Modificativo/Integrativo della Convenzione”, disciplinante la concessione di costruzione e
gestione del D.U.C., sopra richiamata, che ha recepito l’aggiornamento e la revisione del PEF
come medio tempore elaborato da ACBGROUP SVILUPPO S.p.A., in esecuzione della
predetta DD n. 3468 del 18/12/2019;
Dato atto che al fine di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ad ACBGROUP
SVILUPPO S.p.A., attesa la prestazione espletata, occorre provvedere all’impegno della
suddetta spesa di €. 3.660,00;
Richiamate la delibera di C.C. n. 62 del 27/07/2022 di verifica della salvaguardia degli
equilibri del Bilancio di Previsione 2022/2024 (art. 193 D.Lgs. 267/2000) e assestamento di
Bilancio (art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000) e la successiva Delibera di G.C. n. 314 del
28/07/2022 di variazione di PEG 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno della spesa di €. 3.660,00, a favore di
ACBGROUP SVILUPPO S.p.A. (P.IVA. 07722260630), con sede in Milano, Via Orefici 2, a
saldo dell’espletamento del servizio di assistenza al RUP nell’aggiornamento e revisione del
Piano Economico Finanziario nell’ambito della “Concessione per la costruzione e gestione
del Direzionale per Uffici Comunali (D.U.C.)”, di cui alla DD n. 3468 del 18/12/2019,
come da tabella sottoriportata:
IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

€. 3.660,00

10106370

LAVORI PUBBLICI:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE, SPESE
PER PROVE TECNICHE,
COLLAUDI E CONCORSI
DI IDEE

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.1.03.02.11.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

2022

SIOPE

1030211999

Dato atto che:
l’esigibilità della suddetta spesa risulta essere la seguente:
anno 2022: €. 3.660,00
ai sensi dell’art. 183 c.8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di
finanza pubblica;
Richiamato il decreto di nomina dell’Ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Sismica n. DSFP/2021/51, prot. n. 222603 del 29/12/2021;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 come vigente;
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-

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 procedere, per tutto quanto suesposto, all’impegno della spesa di €. 3.660,00,
relativa all’importo dovuto ad ACBGROUP SVILUPPO S.p.A. (P.IVA. 07722260630),
con sede in Milano, Via Orefici 2, a saldo dell’espletamento del servizio di assistenza al
RUP nell’aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario nell’ambito della
“Concessione per la costruzione e gestione del Direzionale per Uffici Comunali
(D.U.C.)”, di cui alla DD n. 3468 del 18/12/2019, come da tabella sottoriportata:

IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

€. 3.660,00

10106370

LAVORI PUBBLICI:
INCARICHI
PROFESSIONALI, SPESE
PER PROVE TECNICHE,
COLLAUDI E CONCORSI
DI IDEE

•

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.1.03.02.11.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

2022

SIOPE

1030211999

di dare atto che:
l’esigibilità della suddetta spesa risulta essere la seguente:
anno 2022: €. 3.660,00
il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’ing. Michele
Gadaleta, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica come da decreto di nomina n.
DSFP/2021/51, prot. n. 222603 del 29/12/2021;

•

di comunicare ad ACBGROUP SVILUPPO S.p.A. (P.IVA. 07722260630) l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

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 29/07/2022 alle ore 13:49
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2420
OGGETTO: Concessione per la costruzione e gestione del Direzionale per Uffici Comunali
(D.U.C.). Servizio di assistenza al RUP nell'aggiornamento e revisione del Piano
Economico Finanziario di cui alla DD n. 3468 del 18/12/2019 (CIG Z0D1782E34).
Impegno di spesa anno 2022.

IMPORTO

3.660,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
28921/2022

CAPITOLO

10106370

DESCRIZIONE
CAPITOLO

LAVORI
PUBBLICI:
PRESTAZIONI
PROFESSIONAL
IE
SPECIALISTICH
E,SPESE PER
PROVE
TECNICHE,
COLLAUDI E
CONCORSI DI
IDEE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

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 15:29

ANNO
BIL. /
PEG

2022

