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Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Determinazione n. proposta 2022-PD-2484
OGGETTO: Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano (CUP
I94E20001210004 - CUI L00162210348202000034) - Affidamento lavori di
installazione e collegamento dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG
Z533729BDD). Impegno di spesa.
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Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Centro di Costo:
B9200
Determinazione n. proposta 2022-PD-2484
OGGETTO: Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano (CUP
I94E20001210004 – CUI L00162210348202000034) – Affidamento lavori di
installazione e collegamento dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG
Z533729BDD). Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto con l'atto sopra citato, sono state affidati 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:
il Comune di Parma aveva provveduto ad inserire negli strumenti di programmazione sopra
indicati l’intervento denominato “Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di
Corcagnano” per un importo complessivo pari ad €. 100.000,00;
a seguito di più approfondite valutazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento, è
emersa la necessità di elevare tale importo a complessivi €.150.000,00;
in considerazione del valore dei lavori da porre a base di gara, si è reso altresì necessario
inserire l’intervento di che trattasi nel Triennale OO.PP. 2020/2022, a mezzo di Deliberazione
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di C.C. n. 35 del 29/07/2020 di verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2020/2022 e successiva Deliberazione di G.C. n. 181 del 30/07/2020 di variazione
al PEG;
con Delibera di G.C. 321 del 18/11/2020 si è proceduto all’approvazione del progetto
definitivo del predetto intervento “Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di
Corcagnano” finalizzata alla contrazione del mutuo con apposito istituto di credito;
con Determinazione a contrarre n. 2414 del 30/11/2020 si sono avviate tutte le attività
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
pari a €. 150.000,00, al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie da destinare alla
realizzazione dei lavori, atto cui ha fatto seguito la Determina Dirigenziale n. 2794 del
23/12/2020 di presa d’atto dell’avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo con il sopra
indicato istituto;
da ultimo, stante anche il diffondersi dello stato pandemico dovuto a COVID 19, ed i
conseguenti rallentamenti delle attività sia nel settore pubblico che in quello privato, si è reso
necessario posticipare l’avvio del predetto intervento denominato “Ampliamento parcheggio
pubblico scuola Verdi di Corcagnano”, provvedendosi conseguentemente, con deliberazione
di C.C. n. 98 del 23/12/2020 di variazione al DUP 2021/2023 ed al bilancio di previsione
2021/2023, ad inserire il medesimo intervento nell’elenco annuale del Triennale OO.PP.
2021/2023;
Dato atto che, relativamente all’intervento in parola, mediante la DD n. 2971 del 31/12/2020,
si è provveduto tra l’altro:
•

ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito
di procedura di richiesta d’offerta (R.D.O.) sul sistema MEPA, il servizio di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e collaudo all’Ing. LUCIANO
MONTANARI (C.F. e P.IVA 02388510345), con studio in Parma, Via Cesare Amidano
n. 10, 43124, per un importo pari ad €. 6.440,87 oltre oneri previdenziali 4% per €.
257,63 ed IVA al 22% per €. 1.473,67, e così per totali €. 8.172,17;

•

ad impegnare la suddetta spesa di €. 8.172,17, come da tabella sotto riportata:

•a

IMPORTO

CAPITOLO

€. 8.172,17

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2020

SIOPE
2020109999

prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ed in particolare del paragrafo 5.4.9 dell’Allegato
4-2 (Principio-applicato-contabilità-finanziaria), l’importo di €. 141.827,83, al netto del
succitato impegno di spesa, come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€. 141.827,83

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2020

SIOPE
2020109999

Evidenziato inoltre che, successivamente, con atto di C.C. n. 84 del 27/10/2021 di variazione
al Bilancio di Previsione 2021/2023 ed al DUP 2021/2023, e successivo atto di G.C. n. 357
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del 29/10/2021 di variazione al PEG, il quadro economico dell’intervento in esame è stato
incrementato, arrivando a complessivi €. 160.000,00, attesa la disponibilità di avanzo libero di
€. 10.000,00 sopravvenuta, che ha appunto permesso la variazione, in aumento, della spesa
prevista per l’opera in parola (passata da €. 150.000,00 ad €. 160.000,00);
Ricordato che, in relazione all’opera di che trattasi, con DD n. 2957 del 06/12/2021 si è
proceduto:
•

ad approvare il progetto esecutivo predisposto dall’Ing. LUCIANO MONTANARI
all’uopo incaricato con la sopra richiamata DD n. 2971 del 31/12/2020;

a dare atto che l’importo complessivo di €. 160.000,00, al netto dell’impegno assunto
con la succitata DD n. 2971 del 31/12/2020, risultava essere pari a residui €. 151.827,83,
trovando copertura come da sotto riportata tabella:
•

IMPORTO

CAPITOLO

€. 151.827,83

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione
nuovi parcheggi
pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2021

SIOPE

2020109999

somma finanziata come di seguito riportato:
per €. 141.827,83, mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di
credito, mediante attivazione di FPV;
 per €. 10.000,00, con fondi propri dell’Ente;


•

a confermare la prenotazione di spesa di cui alla predetta DD n. 2971 del
31/12/2020, al netto dell’impegno assunto con la medesima determina dirigenziale, per
l’importo pari ad €. 141.827,83, come da tabella sotto riportata:

IMPORTO

CAPITOLO

€. 141.827,83

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO /
PEG

2021

SIOPE

2020109999

somma finanziata mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di credito,
mediante attivazione di FPV;
•

a prenotare l’importo pari ad €. 10.000,00 – corrispondente all’incremento del Q.E.
occorso in sede di variazione di Bilancio, sopra menzionata, mediante atto di C.C. n.
84 del 27/10/2021– finanziato con fondi propri dell’Ente come da tabella sotto
riportata:

IMPORTO

CAPITOLO

€. 10.000,00

21005210

•

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO /
PEG

2021

SIOPE

2020109999

a dare mandato al Settore Finanziario affinché, trattandosi di obbligazione esigibile
nel 2022, provvedesse ad effettuare la variazione di cui all’art 175 comma 5 quater
lettera b) imputando la spesa nell’esercizio 2022, in ottemperanza a quanto previsto
dal punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
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Ricordato che, per la realizzazione dell’intervento di cui si discute ed attesa la mancata
costituzione in seno all’Ente di appositi elenchi di operatori economici, a seguito di procedura
di richiesta d’offerta (R.D.O.) sul sistema MEPA, con nota assunta al P.G. n. 213424.I del
14/12/2021, l’A.C. ha provveduto ad invitare n. 10 operatori economici, iscritti ed abilitati
alla specifica categoria di R.D.O. attivata, cui ha fatto seguito, in data 29/12/2021, l’esame
delle offerte pervenute, tra le quali la prima classificata è risultata essere quella di CO.VE.MA
S.r.l. (P.I. 03428670362) che ha offerto un ribasso del 4,54%;
Richiamate:
la DD n. 3437 del 30/12/2021 con cui il Settore Finanziario ha provveduto ad apportare le
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, imputando la spesa, tra gli altri, dell’intervento di cui
all’“Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano” con effetto sull’anno
2022;
la DD n. 401 del 01/03/2022 con cui l’Ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo, Istruttore Direttivo
Tecnico in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Sismica S.O. Sismica, è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento, subentrando al precedente RUP, per l’intervento in
oggetto;
la DD n. 909 del 19/04/2022 con cui, attesa la verifica positiva, riscontrata dal predetto RUP,
circa la congruità del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale
dell’offerta presentata da CO.VE.MA S.r.l., si è provveduto, tra l’altro:
ad affidare in via efficace i lavori relativi all’intervento oggetto del presente
atto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 come vigente, in deroga
all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a favore di CO.VE.MA S.r.l. (P.IVA
03428670362) per l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, di €. 113.955,49
(di cui €. 110.210,89 per lavori ed €. 3.744,60 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA di legge del 10 % di €. 11.395,55 e così per un importo complessivo
pari ad €. 125.351,04;
•

• ad impegnare la somma di €. 125.351,04 come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€. 125.351,04

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO /
PEG

2022

SIOPE

2020109999

somma finanziata mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di
credito, mediante attivazione di FPV;
•

a modificare conseguentemente il Quadro Economico dell’intervento;

Ricordato che, in merito all’intervento in parola, con DD n. 987 del 27/04/2022 si è
provveduto, tra l’altro:
•

alla modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto stipulato in
esecuzione della DD n. 2971 del 31/12/2020 con l’Ing. Luciano Montanari (C.F. e
P.IVA 02388510345), affidando al professionista suddetto il “servizio di
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva” per complessivi €. 2.030,08;

•

ad impegnare la somma di €. 2.030,08, come da tabella sotto riportata:
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IMPORTO

CAPITOLO

€. 2.030,08

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BILANCIO /
PEG

Beni immobili
n.a.c

2022

SIOPE

2020109999

somma finanziata mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di
credito, mediante attivazione di FPV;
•

a modificare il Quadro Economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
A.1 Lavori soggetti a ribasso
A.2 Ribasso offerto
A Importo lavori al netto del ribasso d'asta
B ONERI DELLA SICUREZZA
B Oneri della sicurezza

115.452,43 €
4,54%

110.210,89 €

3.744,60 €

TOTALE A + B

113.955,49 €

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C.1 Imprevisti
C.2 Somme derivanti dal ribasso offerto
Se rvi zi o proge tta zi one es ecuti va , di re zi one l a vori e coordi na me nto de l l a s i cure zza i n fa s e
es e cuti va
C.3.2 Spe s e tecni che
C.3.1

C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

TOTALE

12.126,18 €
5.765,71 €
10.202,25 €
797,75 €

Impianto di illuminazione pubblica (compresa IVA 10%)
Allaccio rete idrica per irrigazione
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016, come da Regolamento comunale
Iva 10% su importo lavori ed oneri sicurezza
Arrotondamenti

4.257,07 €
1.500,00 €
0,00 €
11.395,55 €
0,00 €

TOTALE C

46.044,51 €

A+B LAVORI
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

113.955,49 €
46.044,51 €
160.000,00 €

Rilevato che, in merito all’intervento di cui all’“Ampliamento parcheggio pubblico scuola
Verdi di Corcagnano”, occorre procedere ad affidare lavori concernenti l’installazione e il
collegamento di impianto di illuminazione pubblica a servizio di detto parcheggio;
Ricordato che:
l’art. 1 co. 2 lett. a) della l. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così
come modificata dalla l. 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021, in deroga all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, prevede l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, tra gli altri, per lavori di importo inferiore ad €. 150.000, fermo restando
“il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
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individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
Preso atto che, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, è stata inoltrata una richiesta di
apposito preventivo a CITY GREEN LIGHT S.r.l. (P.IVA 03785880240) corrente in
Vicenza (VI), Via G. Zampieri n. 15, 36100;
Visto il preventivo – offerta, assunto al P.G. n. 137067/2022, che la Società interpellata ha
presentato, allegato al presente atto in formato elettronico, avente un importo netto pari ad €.
3.972,20, oltre IVA 10% di €. 397,22, per un importo complessivo di €. 4.369,42;
Rilevato che:
il RUP ha ritenuto conveniente e congruo il preventivo della fornitura in parola, per il cui
importo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge stabilità 2019 – Legge 30 dicembre
2018, n. 145 – art. 1, comma 130, non sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA;
su detti lavori di installazione e collegamento dell’impianto di illuminazione pubblica sarà
applicata l’aliquota IVA del 10%, con rifermento al punto n. 127 quinquies della Tabella A,
Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente, in quanto trattasi di completamento di
opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della L. 847/64, come integrato dall'articolo 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Atteso che:
l’art. 1, co. 3 della l. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, dispone
che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
la Stazione Appaltante, per quanto sopra, può dunque procedere alla finalizzazione della
procedura attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificandone l’oggetto,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti;
il presente affidamento rispetta il principio di rotazione secondo quanto disposto dalle Linee
Guida ANAC n. 4, posto che l’affidataria, negli ultimi tre anni solari, non risulta essere stata
assegnataria di commesse relative al medesimo settore di attività cui appartiene quella oggetto
del presente atto;
Dato atto che è stata acquisita agli atti del RUP la documentazione, attinente all’operatore
economico in questione, necessaria a procedere al presente affidamento e documentante, tra le
altre, il possesso dei requisiti di carattere generale, oltre che di pregresse esperienze analoghe
a quella oggetto del presente atto;
Ritenuto dunque di procedere, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della l. 120/2020, di
conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla l. 108/2021, di
conversione del D.L. 77/2021 – in deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 –, con
richiesta di apposito preventivo ad un unico operatore economico al di fuori del sistema
MEPA, all’affidamento diretto dei lavori di installazione e collegamento dell’impianto di
illuminazione pubblica a servizio del parcheggio di cui all’intervento denominato
“Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano”, a favore di CITY
GREEN LIGHT S.r.l. (P.IVA 03785880240) corrente in Vicenza (VI), Via G. Zampieri
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n. 15, 36100, per l’importo netto di €. 3.972,20, oltre IVA 10% di €. 397,22, e così per
complessivi €. 4.369,42;
Dato atto che il predetto importo trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro
Economico dell’opera di che trattasi, in corrispondenza della voce “Impianto di illuminazione
pubblica (compresa Iva 10%)”, Quadro Economico che viene pertanto modificato come
segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A
A.1
A.2
A
B
B

TOTALE

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
Lavori soggetti a ribasso

115.452,43 €

Ribasso offerto

4,54%

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

110.210,89 €

ONERI DELLA SICUREZZA
Oneri della sicurezza

3.744,60 €

TOTALE A + B

113.955,49 €

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C.1 Imprevisti
C.2 Somme derivanti dal ribasso offerto

12.013,83 €
5.765,71 €

C.3. Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
1 esecutiva
C.3.
Altre spese tecniche
2

10.202,25 €
797,75 €

C.3 Spese tecniche (compresi contributi previdenziali e IVA)
C.4 Impianto di illuminazione pubblica (compresa IVA 10%)
C.5 Allaccio rete idrica per irrigazione
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016, come da Regolamento
C.6
comunale
C.7 Iva 10% su importo lavori ed oneri sicurezza
C.8 Arrotondamenti

11.000,00 €
4.369,42 €
1.500,00 €
0,00 €
11.395,55 €
0,00 €

TOTALE C

46.044,51 €

A+B LAVORI
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

113.955,49 €
46.044,51 €
160.000,00 €

Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 4.369,42, come da
tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€. 4.369,42

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO /
PEG

2022

SIOPE

2020109999

somma finanziata mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di credito,
mediante attivazione di FPV;
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l’esigibilità della suddetta spesa risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come da DD n. 401 del 01/03/2022, è
individuato nella persona dell’Ing. Ilaria Nicoletta di Cerbo, Istruttore Direttivo Tecnico
assegnato al Settore Lavori Pubblici e Sismica, S.O. Sismica;
Dato altresì atto che 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:
-

l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

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

-

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, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della l. 120/2020, di conversione con
modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla l. 108/2021, di conversione
del D.L. 77/2021 – in deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 –, con richiesta di
apposito preventivo ad un unico operatore economico al di fuori del sistema MEPA,
all’affidamento diretto dei lavori di installazione e collegamento dell’impianto di
illuminazione pubblica a servizio del parcheggio di cui all’intervento denominato
“Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano”, a favore di CITY
GREEN LIGHT S.r.l. (P.IVA 03785880240) corrente in Vicenza (VI), Via G.
Zampieri n. 15, 36100, per l’importo netto di €. 3.972,20, oltre IVA 10% di €. 397,22, e
così per complessivi €. 4.369,42;

•

di dare atto che è stata acquisita agli atti del RUP la documentazione necessaria
all’affidamento di che trattasi, conservata in atti d’ufficio e documentante, tra le altre, il
possesso dei requisiti di carattere generale, oltre che di pregresse esperienze analoghe a
quella oggetto del presente atto;

•

di dare altresì atto che il predetto importo di €. 4.369,42 trova copertura alla voce
“Impianto di illuminazione pubblica (compresa Iva 10%)” prevista nel Quadro
Economico dell’intervento, che viene pertanto modificato come indicato in premesse;

•

di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 4.369,42, come da tabella sotto
riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€. 4.369,42

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Realizzazione nuovi
parcheggi pubblici

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Beni immobili
n.a.c

ANNO
BILANCIO /
PEG

2022

SIOPE

2020109999

somma finanziata mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di credito,
mediante attivazione di FPV;
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l’esigibilità della suddetta spesa risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
•

di dare altresì atto che:
la spesa di cui all’affidamento in oggetto rientra tra gli investimenti così come individuati
dall’art. 3, comma 18 della L. 350 del 24.12.03;
si procederà al perfezionamento dell’affidamento oggetto del presente atto tramite
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D.lgs. 50/2016;
l’operatore economico incaricato non sarà tenuto alla presentazione di certificazione
antimafia e così ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03.06.98;
l’operatore economico stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter D.Lgs.
165/2001, 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;
nell’atto di affidamento sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’operatore economico degli obblighi di comportamento di cui al 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”;

•

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 Unico del Procedimento, come da DD n. 401 del 01/03/2022, è
individuato nella persona dell’Ing. Ilaria Nicoletta di Cerbo, Istruttore Direttivo Tecnico
assegnato al Settore Lavori Pubblici e Sismica, S.O. 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 05/08/2022 alle ore 12:48
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2484
OGGETTO: Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano (CUP
I94E20001210004 - CUI L00162210348202000034) - Affidamento lavori di
installazione e collegamento dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG
Z533729BDD). Impegno di spesa.

IMPORTO

4.369,42

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
28980/2022

CAPITOLO

21005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

REALIZZAZION
E NUOVI
PARCHEGGI
PUBBLICI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

Beni immobili n.a.c.

ANNO
BIL. /
PEG

2022

La spesa è finanziata mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato derivante da
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti accertato con determina del dirigente
n.2794 del 23.12.2020 – accertamento n. 26074/2020.
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 15:28

