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Determinazione n. proposta 2019-PD-2686
OGGETTO: Servizio di campionamento e verifica MPS dai cumuli loc. Marano.
Affidamento e Impegno di spesa.
CIG Z7929715CB

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE

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;
che 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;
che 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;
Considerato che:
- l’art.36, comma 2. punto a) del D.lgs. 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici”
prevede che, per importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la procedura dell’affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- è stata verificata la disponibilità del servizio di cui trattasi su MEPA, in ottemperanza a
quanto disposto dal D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, recante: “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (spending review);
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Tenuto conto che:
- l’intervento è finalizzato al campionamento in cantiere, trasporto a laboratorio e analisi di
verifica dei parametri elencati all’Allegato C4 della Circolare Min. Amb. 5205/2005 – per
confermare l’idoneità al reimpiego come MPS, di cumuli di terreno soggetti a bonifica, da
eseguirsi in Via Giovanni Masi, in loc. Marano (PR).
- i lavori saranno realizzati secondo quanto previsto dal Capitolato d’oneri (Allegato A);
- la scelta della procedura suddetta (l’art. 36, comma 2. punto a) del D.lgs. 50/2016 e smi) è
stata dettata dall’importo e dalle caratteristiche tecniche dell’intervento;
- in data 12/07/2019 è stata avviata un’indagine esplorativa inviando la richiesta di migliore
offerta dell’intervento in oggetto a tre ditte , e precisamente:
1. Laboratorio REI srl – Via Spaggiari 10/a – 43100 Parma (PR), P.G. /2019/136884;
2. M.C.M. Ecosistemi srl - Loc. Faggiola - 29027 Gariga di Podenzano (PC), P.G. /
2019/136878;
3. Studio Alfa SpA – Viale B. Ramazzini 39/D – 42124 Reggio Emilia (RE), P.G. /
2019/136879.
Considerato che:
- il termine per la presentazione dell’offerta “a corpo” scadeva il 30/07/2019 alle ore 12,00,
e che entro tale termine sono pervenute tre offerte:
1. Laboratorio REI srl – con il ribasso d’asta dell’30%, per un totale a prova di € 375,00
(di cui € 350,00 per prova e € 25,00 per oneri di sicurezza), IVA di legge esclusa, per
un totale di € 28.500,00 (=€ 375,00 x n.76 prove);
2. M.C.M. Ecosistemi srl - con il ribasso d’asta del 52%, per un totale a prova di €
265,00 (di cui € 240,00 per prova e € 25,00 per oneri di sicurezza), IVA di legge
esclusa, per un totale di € 20.140,00 (€ 265,00 x n.76 prove);
3. Studio Alfa SpA - con il ribasso d’asta del 33%, per un totale a prova di € 360,00 (di
cui € 335,00 per prova e € 25,00 per oneri di sicurezza), IVA di legge esclusa, per un
totale di € 27.360,00 (€ 360,00 x n.76 prove);
- da parte del RUP è stato ritenuto, pertanto, ragionevolmente congruo effettuare una
trattativa diretta su MEPA ad un’unica società;
- successivamente è inviata una richiesta di trattativa diretta, quale miglior offerente, alla
ditta M.C.M. Ecosistemi srl contenente tutte le specifiche della prestazione (caratteristiche
e termini), con Trattativa n. 1007493 sul MEPA;
- rientra tra le prerogative della stazione appaltante il giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta quale espressione di un potere di natura
tecnico-discrezionale, come da diversi pareri espressi dall’ANAC;
- l’importo dell’affidamento è sensibilmente inferiore a € 40.000 per cui si ritiene di
procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi,
all’affidamento diretto dei lavori di: “Affidamento per il servizio di campionamento
ed analisi aggregati secondo Circolare Min. Amb. 5205/2005 – All. C4”, alla ditta
M.C.M. Ecosistemi srl - Loc. Faggiola - 29027 Gariga di Podenzano (PC), per una spesa
complessiva, comprensiva di IVA, pari a € 24.570,80 (di cui € 20.140,00 per lavori e €
4.430,80, IVA 22% ).
Dato atto che ditta M.C.M. Ecosistemi srl:
● ha autocertificato i requisiti richiesti, tra cui quelli tecnico professionali;
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● risulta essere in grado di rispondere pienamente alle esigenze del Settore Tutela
Ambientale, sia in termini di convenienza del prezzo offerto “ a Corpo” in rapporto alla
qualità della prestazione, che in termini dei tempi di esecuzione;
-

che la presente determinazione contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto,
valore economico, forma, modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta),
prescritti dalla normativa vigente, che qualificano il presente atto anche come
"determina a contrarre";

Dato atto inoltre che:
-

la ditta M.C.M. Ecosistemi srl ha prodotto autocertificazione ai sensi del DPR 448/2000
relativa ai requisiti previsti all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, alla regolarità contributiva
(DURC) e al rispetto da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato
disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – e del
Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 720 del 18/12/2013, pena la risoluzione del contratto;

- la suddetta ditta ha inoltre 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 autorizzativi o negoziali
per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
-

l’incarico per i lavori di “Campionamento in cantiere, trasporto a laboratorio e analisi di
verifica dei parametri elencati all’Allegato C4 della Circolare Min. Amb. 5205/2005 – per
confermare l’idoneità al reimpiego come MPS, di cumuli di terreno soggetti a bonifica, da
eseguirsi in Via Giovanni Masi, in loc. Marano (PR)” avrà inizio a partire dalla firma del
Verbale di consegna dei lavori, salvo avvio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8
del D.lgs. 50/2016 e sm;

-

le suddette prestazioni diverranno esigibili dopo l’esecuzione delle prove di laboratorio e
l’emissione di fatture con cadenza bimestrale e pagate entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune di Parma in forma elettronica, in
adempimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014;

- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “Trasparenza” D.lgs
33/2013 e smi (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge
190/2012);
- il soggetto affidatario di cui sopra, ai sensi della Legge 136 e smi del 13/08/2010, deve
assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e
comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta l’immediata
risoluzione del contratto;
- ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.lgs 50/2016 e smi non opera il termine dilatorio
di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
-

il responsabile del procedimento è stato individuato nel Dirigente del Settore Tutela
Ambientale, ing. Giovanni de Leo;
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Ritenuto quindi, di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di € 24.570,80 (di
cui € 20.140,00 per lavori e € 4.430,80, IVA 22%), a favore di M.C.M. ECOSISTEMI SRL
(CF 01227710330), ai seguenti capitoli di bilancio e PEG per l’annualità 2019 - 2020:

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

9.000,00

20904000

15.570,80

20904000

INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.
INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su
altri beni di terzi

2019

2020306999

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su
altri beni di terzi

2020

2020306999

Dato atto che la spesa trova capienza nel quadro economico dei lavori nelle somme stanziate
con D.D.n. 1545 del 12/06/2019 ed è finanziata con trasferimento AIPO accertato al capitolo
04201310 del medesimo bilancio con D.D. 1545/2019 – accertamento 2019/954 accertamento 2020/127;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/18 – PG. 80744 del 13/04/2018, con il
quale è stato conferito l’incarico dirigenziale sul Settore denominato “Tutela Ambientale”
all’Ing. Giovanni De Leo;
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 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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Di approvare il Capitolato d’oneri per l’affidamento dei lavori di: “Campionamento in
cantiere, trasporto a laboratorio e analisi di verifica dei parametri elencati all’Allegato C4
della Circolare Min. Amb. 5205/2005 – per confermare l’idoneità al reimpiego come MPS, di
cumuli di terreno soggetti a bonifica, da eseguirsi in Via Giovanni Masi, in loc. Marano (PR)”
allegato al presente atto;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, i lavori di
“Campionamento in cantiere, trasporto a laboratorio e analisi di verifica dei parametri elencati
all’Allegato C4 della Circolare Min. Amb. 5205/2005 – per confermare l’idoneità al
reimpiego come MPS, di cumuli di terreno soggetti a bonifica, da eseguirsi in Via Giovanni
Masi, in loc. Marano (PR)” come specificato nelle premesse, alla ditta M.C.M. Ecosistemi srl
- Loc. Faggiola - 29027 Gariga di Podenzano (PC) - C.F. e P.IVA 01227710330, per una
spesa complessiva di € 24.570,80 (di cui € 20.140,00 per lavori e € 4.430,80, IVA 22%) come
da: “Trattativa con un unico Operatore Economico”, n. 1007493;
Di stabilire che nel caso in oggetto di: “Trattativa con un unico Operatore Economico”, ai
sensi del comma 6-bis dell’art.36 D.lgs 50/2016 e smi, le verifiche sull’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto sono effettuate dal soggetto responsabile
dell’ammissione al mercato elettronico (MEPA);
Di impegnare la spesa complessiva di € 24.570,80, IVA inclusa, come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

9.000,00

20904000

15.570,80

20904000

INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.
INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su
altri beni di terzi

2019

2020306999

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su
altri beni di terzi

2020

2020306999

che presentano adeguata disponibilità
Di dare atto che la spesa trova capienza nel quadro economico dei lavori nelle somme
stanziate con D.D.n. 1545 del 12/06/2019 ed è finanziata con trasferimento AIPO accertato al
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capitolo 04201310 del medesimo bilancio con D.D. 1545/2019 – accertamento 2019/954 accertamento 2020/127;

Di dare atto inoltre:
- che l’affidamento viene effettuato nel limite di importo e con la modalità prevista ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
- che le suddette prestazioni diverranno esigibili dopo l’esecuzione delle prove di laboratorio
e l’emissione di fatture con cadenza bimestrale;
- che la liquidazione delle fatture relative al servizio di cui sopra avverrà entro 30 gg. dal
ricevimento delle stesse nella modalità elettronica;
- che il contratto per i lavori di cui sopra sarà stipulato nella forma della lettera commerciale
ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, firmata digitalmente dal fornitore e dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, oppure generato dal sistema MEPA ai
sensi dell’art. 53 del Regolamento del Sistema di EProcurement e per gli effetti dell’art.
1326 del Codice Civile ex art. 17 Regio Decreto n. 2440/1923;
- che il contratto inerente la realizzazione dei lavori in oggetto potrà essere avviato in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- che, con il contratto, la suddetta ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010;
- che verrà comunicato alla ditta M.C.M. ECOSISTEMI SRL (CF 01227710330) l’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- che il presente atto è subordinato agli obblighi di pubblicazione ex art. 31 DPR 207/2010 e
art. 37 D.Lgs. 33/13;
- che 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 Giovanni De Leo
in data 12/08/2019 alle ore 18:16
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2686
OGGETTO: Servizio di campionamento e verifica MPS dai cumuli loc. Marano. Affidamento e
Impegno di spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

9.000,00

Impegno
20190004740 03

20904000

15.570,80

Impegno
20200000472 02

20904000

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE
DA SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO.
INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE
DA SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO.

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su altri
beni di terzi

2019

U.2.02.03.06.999

Manutenzione
straordinaria su altri
beni di terzi

2020

La spesa trova capienza nelle somme stanziate con D.D. n. 1545 del 12/06/2019 ed è finanziata con
trasferimento AIPO accertato al capitolo 04201310 del medesimo bilancio con D.D. n. 1545 del
12/06/2019.
(svolg. Cap. 20904000 – atto 1545/2019)

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 15:00

