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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA - S.O.
MANUTENZIONE EDIFICI, INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 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 inoltre che l’edificio di proprietà comunale, sede dell’Associazione Boys, situato
nel Centro Sportivo Aldo Notari in via Confalonieri, presenta perdite di acqua meteorica che
provoca infiltrazione all’interno dei locali;
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Rilevata quindi la necessità di procedere urgentemente alla riparazione del manto di
copertura del tetto, che prevede la manutenzione di tutte le zone ammalorate della guaina
catramata e la verifica di tutti i camini e punti deboli del tetto;
Considerato che
per tale servizio non risultano attive convenzioni Consip o Intercent-ER, alle quali poter
eventualmente aderire;
per tale servizio si è fatto quindi ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con richiesta di trattativa diretta
con unico operatore economico sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), individuato nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
Visto pertanto il verbale n. 12 del 02/08/2019 con il quale il Responsabile del Procedimento,
Geom. Mario Somacher, propone l’affidamento del servizio di che trattasi, alla ditta Decofin
srl con sede legale in via Roma n. 25 – Calestano (PR) e sede amministrativa/operativa in
Strada Logheretto 1 – Corcagnano (PR) – Partita Iva 02834890341, che offre il prezzo di €
780,00 IVA 22% esclusa (offerta economica acquisita agli atti con prot. n. 148407 VI/5.71/1
del 02.08.2019);
Preso atto che
la ditta ha dichiarato di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di
idoneità professionale;
la ditta è risultata inoltre in possesso della regolarità contributiva;
il responsabile del procedimento ha ritenuto, in considerazione della natura dell’appalto, di
non richiedere dimostrazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tenuto
conto che si tratta di ditta qualificata in quanto iscritta al Mercato Elettronico (Mepa);
la ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
con la ditta sarà stipulato il relativo contratto che consisterà nello scambio dei documenti di
offerta e accettazione firmati digitalmente sia dal fornitore e dall’ente, all’interno del Sistema
Mepa;
nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell’appaltatore o,
per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, 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”;
il legale rappresentante del soggetto affidatario 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
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negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto;
Ritenuto quindi di assumere impegno di spesa, per l’anno 2019, a favore della ditta Decofin
srl, pari a euro 951,60;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/16 PG 80725 del 13/04/2018 che conferisce
all’arch. Tiziano Di Bernardo l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello
dirigenziale, denominata “Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;
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
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., la
manutenzione copertura tetto dell’edificio sede Associazione Boys situato nel Centro Sportivo
Aldo Notari – via Confalonieri, alla ditta Decofin srl con sede legale in via Roma n. 25 –
Calestano (PR) e sede amministrativa/operativa in Strada Logheretto 1 – Corcagnano (PR) –
Partita Iva 02834890341, per un importo di € 780,00 oltre IVA 22%;
di impegnare la spesa complessiva di € 951,60 come da tabella sottostante:
IMPORTO

951,60

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10106330

MANUTENZIONI:
SERVIZI DI
MANUTENZIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.09.008

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
beni immobili

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1030209008

che presenta adeguata disponibilità
di dare atto che
la liquidazione della fattura relativa al servizio di cui sopra avverrà entro 30 gg. dal
ricevimento della stessa ai sensi del D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192;
il servizio relativo all’obbligazione giuridica di cui al presente atto sarà reso e diverrà esigibile
entro l’anno 2019;
si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità ex art. 37 del D.Lgs 33/2013;
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il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Mario Somacher, responsabile della S.O.
Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti sportivi, nominato con Determinazione
Dirigenziale n. 1226 del 14/05/2019;
di allegare al presente atto i seguenti documenti:
•
•
•

verbale n. 12 del 02/08/2019
offerta economica ditta Decofin srl
autocertificazione ditta possesso requisiti generali

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle 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 Tiziano Di Bernardo
in data 12/08/2019 alle ore 11:46
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2646
OGGETTO: Manutenzione copertura tetto edificio presso il Centro Sportivo Aldo Notari - via
Confalonieri. Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2019. CIG ZF72958568.

IMPORTO

951,60

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190005993 00

CAPITOLO

10106330

DESCRIZIONE
CAPITOLO

MANUTENZIONI:
SERVIZI DI
MANUTENZIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.09.008

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di beni
immobili

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 Luigi Squeri
in data 13/08/2019 alle ore 14:57

ANNO
BIL. /
PEG

2019

