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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA
Premesso che:
con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000, società partecipata al
100% dal Comune di Parma, strumentale per la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Parma;
con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni
patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture SpA;
con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l’elenco dei beni da affidare
in concessione alla stessa società;
a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA stipulata in data
30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta
15374, e successive, l’ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. N. 42793,
successivamente modificata con DD n. 1912 del 02/09/2015, è stato perfezionato
l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture
SpA;
da ultimo in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella
quale si esprimeva fra l’altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della
convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in
concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel
rispetto delle proprie finalità statutarie, in data 31.03.2016 con atto rep. n. 54998 a magistero

notaio Dott. Carlo Maria Canali si è pervenuti alla modifica dell’art. 3.6 della sopra citata
convenzione;
con delibera del Consiglio ANAC n. 635 del 26/06/2019 la società Parma Infrastrutture Spa è
stata iscritta nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192 del D.lgs. n.
50/2016;
Premesso altresì che:
con deliberazione di Consiglio Comunale . n. 91 del 18/12/2015 e s.m.i. sono stati approvati il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018 per la competenza e
all’esercizio 2016 per la cassa ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2016/2018, nonché il programma triennale dei Lavori Pubblici;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 30/12/2015 e s.m.i. è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
con atto di Giunta Comunale n. 111 del 01/04/2016, immediatamente eseguibile, è stata
approvata la riassegnazione delle risorse finanziarie, conseguentemente alle modifiche alla
macrostruttura dell’ ente approvate con delibera di Giunta Comunale n 105 del 30/03/2016;
nell’elenco annuale riferito all’annualità 2016 approvato con i sopra citati documenti di
programmazione è previsto l’intervento denominato “Realizzazione nuovo complesso
palestra, mensa, teatro, scuola Anna Frank - 2° stralcio”, per un importo complessivo pari
ad.€.1.000.000,00, da finanziarsi parte con contrazione di apposito mutuo per €. 500.000,000
e parte con contributo da parte del MIUR;
non risultando emanato da parte del MIUR il decreto relativo alla ripartizione delle risorse
riferite all’anno 2016, con propria deliberazione n. 1491/2016 la Regione Emilia-Romagna,
pur approvando l’elenco degli interventi tra i quali risulta il plesso scolastico di che trattasi, ha
stabilito di rinviare ad un successivo atto “…l’individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento all’interno di ciascun piano territoriale di cui all’allegato B)… assegnando a
ciascuna provincia ed alla Città Metropolitana di Bologna la somma spettante
dall’applicazione delle percentuali contenute nel prospetto sopra citato alle risorse spettanti
alla Regione Emilia-Romagna una volta che le stesse saranno rese note/determinate ad opera
del MIUR…”,
pertanto, stante l’urgenza di dare avvio ai lavori, nelle more di approvazione del citato decreto
di ripartizione contributi da parte del MIUR, con Delibera di C.C. n. 81 del 25.10.2016 e
successiva Delibera di G.C. n. 391 del 26.10.2016 l’A.C. ha stabilito di procedere al
finanziamento dell’intervento tramite ricorso al debito con contrazione di apposito mutuo,
riservandosi di recepire il decreto di futura emanazione da parte del MIUR adeguando gli
strumenti di programmazione dell’Ente sulle basi delle modalità ivi previste;
Ricordato che:
con comunicazione Prot. Gen. 155834 del 05/08/2016 il Direttore del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio, arch. Silvano Carcelli, ha richiesto a Parma Infrastrutture S.p.A. di procedere,
anche tramite affidamento esterno, alla redazione del progetto relativo ai lavori dell’intervento
di che trattasi;

con deliberazione di G.C. n. 401 del 03.11.2016 si è proceduto all’approvazione del progetto
definitivo presentato da Parma Infrastrutture Spa con contestuale trasferimento in conto
capitale delle somme necessarie alla realizzazione dell’opera alla società stessa, dando atto
che la spesa pari ad €.1.000.000,00 era prevista per l’esercizio 2017 Titolo 2: Spese in conto
capitale - Missione 04: Istruzione e diritto allo studio – programma 02: Altri ordini
d’istruzione del cap. 20402050 - REALIZZAZIONE ED INTERVENTI VARISCUOLE
DELL'OBBLIGO, finanziato con FPV da programmazione 2016 e trovava copertura mediante
contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto;
con DD n. 2804 del 09.11.2016 si è provveduto ad avviare tutte le attività finalizzate alla
formalizzazione del contratto di prestito pari a €. 1.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie da destinare alla realizzazione dei
lavori, atto cui ha fatto seguito la DD n. 3109 del 05.12.2016 di presa d’atto dell’avvenuto
perfezionamento del contratto di mutuo con il sopra indicato istituto;
con DD n. 3435 del 27/12/2016, si è provveduto a:
-

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3.6 con le modalità di cui all’art. 7 della
Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. rep. 42793 del
21/12/2012, così come modificato con DD n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep.
54998 del 31/03/2016, all’affidamento alla Società dell’esecuzione dei lavori di cui
all’intervento denominato “Realizzazione nuovo complesso palestra, mensa, teatro, scuola
Anna Frank – 2° stralcio” per un importo di € 1.000.000,00;

-

dare atto che l’intervento di che trattasi risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2016 con
deliberazione del C.C. n. 91 del 18/12/2015 e s.m.i.

-

impegnare l’importo pari ad € 1.000.000,00, come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€.1.000.000,00

20402050

DESCRIZIONE
CAPITOLO
REALIZZAZIONE
ED INTERVENTI
VARI SCUOLE
DELL'OBBLIGO

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.2.02.01.09.003

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Fabbricati ad uso
scolastico.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2017

SIOPE

2109

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio – Programma 02: Altri ordini d’istruzione –
finanziata da FPV da programmazione 2016 mediante contrazione di mutuo con apposito
istituto di credito;
con DD n. 2695 del 19/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato “Comprensivo Scolastico Anna Frank – Nuovo Corpo Teatro” trasmesso da
Parma Infrastrutture Spa, relativo al secondo stralcio dei lavori, riguardante pertanto la
realizzazione del Nuovo Teatro e del corpo di collegamento con l’edificio Mensa-CucinaSpogliatoi, oggetto dell’appalto di primo stralcio ed in corso di realizzazione; rispetto alle
previsioni del progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo sono state
apportate alcune modifiche dimensionali e distributive interne richieste dal Sett.re Cultura del
Comune di Parma con nota prot. m. 182992-2016-VII/6.5671 del 19/09/2016, che si sono
concretizzate soprattutto nell’eliminazione della cavea a favore di una platea da attrezzare

con poltroncine, avente una leggera inclinazione verso il palco e pavimentazione della zona
palco a raso con quella della platea, mentre in fase di redazione del progetto esecutivo sono
stati sviluppati ed affinati alcuni aspetti progettuali, volti a migliorare la fruibilità del teatro, la
capienza del medesimo e le soluzioni di finitura,
il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, veniva
così definito:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a)
a1)
a2)
a3)
b)
b1)
b2)

Per lavori :
Importo d ei lavori s og getta a ribas s o d'as ta
Importo manodopera s o ggetta a ribas s o d'as ta
Importo totale soggetto a ribasso d’asta
Oneri della s icu rezza (non s og getti a ribas s o d'as ta)
Totale per lavori:
Somme a disposizione:
IVA s u lavori
10%

Incentivo progettazio ne ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 d i cui:
80% del 1,50% dell'importo pos to a b as e di gara
20% del 1,50% dell'importo pos to a b as e di gara
b4) Tas s a gare
b5) Spes e di as s icu razione
b6) Spes e bando di bara
b7) A s cens ore primo s tralcio
b8) Scale di s ciurezza primo s tralcio
b9) Fin iture interne p rimo s tralcio
b10) Imprevis ti
Totale somme a disposizione:

498 726,44
241 047,46
739 773,90
10 226,10
750 000,00

€

75 000,00

€

80 000,00

€

750 000,00

€
9 000,00
€
2 250,00
€
600,00
€
1 000,00
€
500,00
€
35 000,00
€
25 000,00
€
17 000,00
€
4 650,00
€
250 000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO: €

250 000,00
1 000 000,00

Spes e tecniche (Pro gettazione, Coo rd. Sic., Co llaud o) (INA RCA SSA
e IVA compres e)

b3)

€
€
€
€
€

1,50%
1,20%
0,30%

Ricordato altresì che:
mediante Determinazione dell’Amministratore Unico di Parma Infrastrutture Spa (DAU) n
234 del 19/12/2017 i lavori per la realizzazione del nuovo corpo teatro sono stati aggiudicati
alla ditta PERICO RENATO SRL in ATI con MODUL CASA LINE SPA, ZAMBONELLI
MAURIZIO E BERCELLA GIOVANNI SNC, MG SRL, la cui capogruppo con sede in Via
Kennedy, 5 - 24020 Villa di Serio (BG), (C.F. e P. IVA 01630810164), con un ribasso del
14,42% sul prezzo fissato, e così per un importo contrattuale di € 643.324,60, oltre Iva di
legge, modificando contestualmente il quadro economico generale;
mediante DD n. 701 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato:
“Comprensivo Scolastico Anna Frank – Ascensori nel nuovo corpo Cucina/Mensa di 1°
stralcio” per un importo complessivo di € 36.528,00, di cui € 35.000,00 per lavori e
manodopera soggetti a ribasso oltre a € 1.528,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%,
dando atto che la spesa relativa all’intervento stesso trova copertura finanziaria fra le somme a
disposizione sul quadro economico generale dei lavori, che veniva conseguentemente
modificato come segue:

A1) Per lavori "Nuovo Teatro"
a1) importo dei lavori soggetto a ribass o
€
498.726,44
a2) Importo manodopera soggetta a ribass o d'as ta
€
241.047,46
Importo totale soggetto a ribas so d’asta
€
739.773,90
ribas so -14,42% -€
106.675,40
a3) Oneri della sicurezza (non s oggetti a ribass o d'asta)
€
10.226,10
Totale per lavori A1:
€
643.324,60
A2) Per lavori "Ascensore 1° Stralcio"
1- importo dei lavori s oggetto a ribasso
€
26.650,00
2- Importo manodopera soggetta a ribass o d'as ta
€
8.350,00
Importo totale soggetto a ribas so d’asta
€
35.000,00
Oneri della sicurezza (non s oggetti a ribass o d'asta)
€
1.528,00
€
36.528,00
b)
Somme a disposizione:
b1
IVA s u lavori A 1
10% €
64.332,46
b2
IVA s u lavori A 2
22% €
8.036,16
Spes e tecniche (Progettazione, Coord. Sic.,
b3 Collaudo) (INARCASSA e IVA comprese)
€
80.000,00
Incentivo progettazione ex art. 113 del D.Lgs
50/2016 di cui:
1,50%
b4 80% del 1,50% dell'importo pos to a bas e di gara
1,20% €
9.000,00
b5 20% del 1,50% dell'importo pos to a bas e di gara
0,30% €
2.250,00
b6 Tass a gare
€
600,00
b7 Spes e per assicurazione
€
1.000,00
b8 Spes e bando di gara
€
500,00
b9 Scale di s ciurezza primo s tralcio
€
25.000,00
b10 Finiture interne primo s tralcio
€
17.000,00
b11 Imprevis ti
€
4.650,00
b12 Somme derivanti dal ribas s o d'asta
€
107.778,78
Totale somme a disposizione:
€
320.147,40
IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):

€

643.324,60

€

36.528,00

€ 320.147,40
€ 1.000.000,00

mediante DAU n. 49 del 16/4/2018 i lavori denominati “Ascensori nel nuovo corpo
Cucina/Mensa di 1° stralcio” sono stati affidati alla ditta Elfer srl, con sede in Via Vivaldi
30/32, 42043 Gattatico (RE), (P.IVA 02036710354), che ha offerto il ribasso pari al 12,00 %
e così per un importo netto contrattuale di € 32.328,00, oltre IVA di legge, modificando il
quadro economico come di seguito riportato:

b1
b2
b3

b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12

A1 Per lavori "Nuovo Teatro"
importo dei lavori soggetto a ribasso
€
498.726,44
Importo manodopera soggetta a ribasso d'as ta
€
241.047,46
Importo totale soggetto a ribasso d’asta
€
739.773,90
ribass o -14,42% -€
106.675,40
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'as ta)
€
10.226,10
Totale per lavori A1:
€
643.324,60
A2 Per lavori "Ascensore 1° Stralcio"
1- importo dei lavori soggetto a ribasso
€
26.650,00
2- Importo manodopera soggetta a ribasso d'as ta
€
8.350,00
Importo totale soggetto a ribasso d’asta
€
35.000,00
ribass o -12,00% -€
4.200,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'as ta)
€
1.528,00
Totale per lavori A2:
€
32.328,00
B) Somme a disposizione:
IVA s u lavori A1
10% €
64.332,46
IVA s u lavori A2
22% €
7.112,16
Spese tecniche (Progettazione, Coord. Sic.,
Collaudo) (INARCASSA e IVA comprese)
€
80.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs
50/2016 di cui:
1,50%
80% del 1,50% dell'importo posto a base di gara
1,20% €
9.000,00
20% del 1,50% dell'importo posto a base di gara
0,30% €
2.250,00
Tas sa gare
€
600,00
Spese per assicurazione
€
1.000,00
Spese bando di gara
€
500,00
Scale di s icurezza primo stralcio
€
25.000,00
Finiture interne primo s tralcio
€
17.000,00
Imprevis ti
€
4.650,00
Somme derivanti dal ribas so d'asta
€
112.902,78
Totale somme a disposizione:
€
324.347,40
IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):

€

643.324,60

€

32.328,00

€ 324.347,40
€ 1.000.000,00

Avuto presente che:
mediante deliberazione della G.C. n. 81 del 13/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “Opere di completamento Comprensivo scolastico Anna Frank - Scale di
Sicurezza” per un importo complessivo di € 62.000,00, totalmente finanziato con risorse
proprie della Società Parma Infrastrutture Spa alle voci appositamente individuate nel Piano
Industriale di competenza;
mediante deliberazione della G.C. n. 107 del 27/03/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Comprensivo Scolastico Anna Frank: Opere interne a completamento
del 1° stralcio” per un importo complessivo di € 155.000,00, totalmente finanziato con risorse
proprie della Società Parma Infrastrutture Spa alle voci appositamente individuate nel Piano
Industriale di competenza;
risultano pertanto disponibili le somme di € 25.000,00 di cui alla voce b.9 “Scale di sicurezza
primo stralcio” e di € 17.000,00 di cui alla voce b.10 “Finiture interne primo stralcio” previste
sul quadro economico soprariportato;
Rilevato che i lavori del Nuovo Teatro sono in fase di ultimazione e che per renderlo
funzionale e fruibile nel suo utilizzo è necessario provvedere alla fornitura delle poltrone;

chiede venga approvato il progetto allegato alla presente, redatto dall’ ing. Fulvio Vignola,
denominato “Comprensivo Scolastico Anna Frank - Nuovo Corpo Teatro – Fornitura in
opera delle poltrone” che prevede la fornitura in opera di n. 176 poltrone in tessuto, con
sedile ribaltabile, da collocarsi nella platea del Nuovo Corpo Teatro,
Vista la nota prot. n. 2019.IV/002.56 del 09/08/2019, allegata alla presente in formato
elettronico, con la quale il dr. Roberto Di Cioccio, Amministratore unico della Società Parma
Infrastrutture, trasmette il progetto esecutivo denominato Comprensivo Scolastico Anna
Frank - Nuovo Corpo Teatro (CUP I91E15000290005) – Fornitura in opera Poltrone”
composto dai seguenti elaborati, pure allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale in formato elettronico:
1- EE – elenco elaborati
2- CSA: Capitolato speciale di Appalto
3- GEN.01 – relazione tecnica descrittiva della fornitura
4- GEN.02 – Computo Metrico estimativo, Elenco Prezzi Unitari
5- A.01: Pianta e sezione collocazione poltrone
6- DUVRI: indicazioni del committente per la sicurezza
oltre al riferimento del rup geom. Marco Ferrari in data 08/08/2019, Prot. Gen. n. 2533 2017.IV/002.128;
Preso atto che la spesa complessiva relativa ai lavori suddetti ammonta ad € 39.926,00 oltre
IVA 22% di cui € 39.776,00 per la fornitura in opera soggetti a ribasso (e più
specificatamente € 1.193,28 € per manodopera ed € 38.582,72 per noli e materiali), oltre ad €
150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che trovano copertura all’interno del
quadro economico generale dell’intervento dell’importo complessivo di € 1.000.000,00,
utilizzando le somme di cui alle voci b.9 e b.10 resesi disponibili a seguito della copertura
finanziaria dei relativi interventi da parte di Parma Infrastrutture Spa con risorse proprie,
nonchè le somme disponibili per imprevisti e parte delle somme derivanti da ribasso d’asta,
per cui il quadro economico stesso risulta ora configurato come segue:

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

A1 - Per lavori "Nuovo Teatro"
importo dei lavori s oggetto a ribas s o
€
498.726,44
Importo manodopera s oggetta a ribas so d'as ta
€
241.047,46
Importo totale s oggetto a ribas s o d’as ta
€
739.773,90
ribas s o -14,42% -€
106.675,40
Oneri della s icurezza (non soggetti a ribas s o d'as ta)
€
10.226,10
Totale per lavori A1:
€
643.324,60
A2 - Per lavori "Ascensore 1° Stralcio"
1- importo dei lavori s oggetto a ribas s o
€
26.650,00
2- Importo manodopera s oggetta a ribas so d'as ta
€
8.350,00
Importo totale s oggetto a ribas s o d’as ta
€
35.000,00
ribas s o -12,00% -€
4.200,00
Oneri della s icurezza (non soggetti a ribas s o d'as ta)
€
1.528,00
Totale per lavori A2:
€
32.328,00
A3 - Per fornitura in opera Poltrone teatro
1- importo dei lavori s oggetto a ribas s o
€
38.582,72
2- Importo manodopera s oggetta a ribas so d'as ta
€
1.193,28
Importo totale s oggetto a ribas s o d’as ta
€
39.776,00
Oneri della s icurezza (non soggetti a ribas s o d'as ta)
€
150,00
Totale per lavori A2:
€
39.926,00
B) Somme a disposizione:
IVA s u lavori A 1
10% €
64.332,46
IVA s u lavori A 2
22% €
7.112,16
IVA s u lavori A 3
22% €
8.783,72
Spes e tecniche (Progettazione, Coord. Sic.,
Collaudo) (INA RCA SSA e IVA compres e)
€
80.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs
50/2016 di cui:
1,50%
80% del 1,50% dell'importo pos to a bas e di gara
1,20% €
9.000,00
20% del 1,50% dell'importo pos to a bas e di gara
0,30% €
2.250,00
Tas s a gare
€
600,00
Spes e per ass icurazione
€
1.000,00
Spes e bando di gara
€
500,00
Scale di s icurezza primo s tralcio
€
Finiture interne primo s tralcio
€
Imprevis ti
€
Somme derivanti dal ribas s o d'as ta
€
110.843,06
Totale somme a disposizione:
€
284.421,40
IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):

€

643.324,60

€

32.328,00

€

39.926,00

€ 284.421,40
€ 1.000.000,00

Che la somma di cui al Fondo incentivante ai sensi dell’ art. 113 del Dlgs 50/2016,
relativamente all’intervento suddetto, sarà correttamente rideterminata e impegnata, non
appena l’Amministrazione e conseguentemente la società partecipata Parma Infrastrutture Spa
adotteranno il regolamento relativo all’incentivo per le attività tecniche;
Preso atto che con la stessa nota di Parma Infrastrutture Spa sopracitata, si attesta che la
spesa relativa all’intervento suddetto rientra nell’ambito dei lavori di di “Realizzazione nuovo
complesso palestra, mensa, teatro, scuola Anna Frank – 2° stralcio” affidati alla società stessa
con DD n. 3435 del 27/12/2016 per un importo di € 1.000.000,00;

Che la suddetta spesa di € 48.709,72 IVA compresa trova copertura al cap. 20402050 del
Bilancio 2019 “REALIZZAZIONE ED INTERVENTI VARI SCUOLE DELL'OBBLIGO”,
codice Piano Finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” (SIOPE
2020109003), a seguito di riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. N.
118 e s.m.i, mediante atto di G.C. n. 83 del 13/03/2019, finanziata mediante contrazione di
mutuo con apposito istituto di credito,
Che il cronoprogramma della esigibilità della somma da erogare a Parma Infrastrutture Spa
relativamente all’intervento in oggetto risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
Che l’intervento non comporterà una volta ultimato un aumento dei costi di gestione a carico
dell’A.C.;
Richiamato il decreto di nomina dell’arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Manutenzione e Sismica n. 80725 del 13/04/2018;
Richiamata DD n. 947 del 23/04/2018, rettificata con DD n. 1742 del 10/07/2018, relativa
alla sostituzione in caso di assenza fino a 30 giorni dell’Arch. Tiziano di Bernardo;
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 approvare il progetto esecutivo denominato Comprensivo Scolastico Anna Frank Nuovo Corpo Teatro (CUP I91E15000290005) – Fornitura in opera Poltrone”
trasmesso da Parma Infrastrutture Spa con la nota del dr. Roberto Di Cioccio,
Amministratore unico della Società prot. n. 2019.IV/002.56 del 09/08/2019, allegata alla
presente in formato elettronico, composto dagli elaborati tutti elencati in premessa, pure
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale in formato elettronico;

−

di dare atto che:
la spesa complessiva relativa ai lavori suddetti ammonta ad € 39.926,00 oltre IVA 22%
di cui € 39.776,00 per la fornitura in opera soggetti a ribasso (e più specificatamente €
1.193,28 € per manodopera ed € 38.582,72 per noli e materiali), oltre ad € 150,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che trovano copertura all’interno del quadro
economico generale dell’intervento dell’importo complessivo di € 1.000.000,00,
utilizzando le somme di cui alle voci b.9 e b.10 resesi disponibili a seguito della copertura
finanziaria dei relativi interventi da parte di Parma Infrastrutture Spa con risorse proprie,
nonchè le somme disponibili per imprevisti e parte delle somme derivanti da ribasso
d’asta, per cui il quadro economico stesso risulta ora configurato come riportato in
premessa;
la somma di cui al Fondo incentivante ai sensi dell’ art. 113 del Dlgs 50/2016,
relativamente all’intervento suddetto, sarà correttamente rideterminata e impegnata, non
appena l’Amministrazione e conseguentemente la società partecipata Parma Infrastrutture
Spa adotteranno il regolamento relativo all’incentivo per le attività tecniche;
con la stessa nota di Parma Infrastrutture Spa sopracitata, si attesta che la spesa relativa
all’intervento suddetto rientra nell’ambito dei lavori di di “Realizzazione nuovo
complesso palestra, mensa, teatro, scuola Anna Frank – 2° stralcio” affidati alla società
stessa con DD n. 3435 del 27/12/2016 per un importo di € 1.000.000,00;
−

di confermare l’impegno della suddetta di € 48.709,72 IVA compresa come segue:
IMPORTO

CAPITOLO

€ 48.709,72

20402050

DESCRIZIONE
CAPITOLO
REALIZZAZIONE
ED INTERVENTI
VARI SCUOLE
DELL'OBBLIGO

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.2.02.01.09.003

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Fabbricati ad uso
scolastico.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

2020109003

a seguito di riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. N. 118 e
s.m.i, mediante atto di G.C. n. 83 del 13/03/2019, finanziata mediante contrazione di
mutuo con apposito istituto di credito,
−

di dare altresì atto che:
il cronoprogramma della esigibilità della somma da erogare a Parma Infrastrutture Spa
relativamente all’intervento in oggetto risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
l’intervento non comporterà una volta ultimato un aumento dei costi di gestione a carico
dell’A.C.;
la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18
della L. 350 del 24.12.03;
l’adozione del presente provvedimento sarà comunicata a Parma Infrastrutture Spa, ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 D.lgs 50/2016 per Parma Infrastrutture
S.p.A. è individuabile nella persona del geom. Marco Ferrari, dipendente della società
Parma Infrastrutture Spa, mentre il Responsabile del Procedimento, ex art. 5 Legge
241/1990, per il Comune di Parma è individuato nella persona dell’Ing. Silvia Ferrari,
Responsabile della S.O. Manutenzione Strutture e Programmazione Opere Pubbliche;

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 Gianpaolo Monteverdi
in data 12/08/2019 alle ore 16:39

Determinazione n. proposta 2019-PD-2693
OGGETTO: Comprensivo Scolastico Anna Frank - Nuovo Corpo Teatro (CUP
I91E15000290005) - Fornitura in opera Poltrone - Approvazione progetto esecutivo
presentato da Parma Infrastrutture Spa. Conferma impegno di spesa.

IMPORTO

48.709,72

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190000704 00

CAPITOLO

20402050

DESCRIZIONE
CAPITOLO

REALIZZAZION
E ED
INTERVENTI
VARI SCUOLE
DELL'OBBLIGO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.003

Fabbricati ad uso
scolastico

ANNO
BIL. /
PEG

2019

La spesa trova capienza nelle somme stanziate con D.D: n. 3435 del 27/12/2016 ed è finanziata
mediante attivazione di fondo pluriennale vincolato da programmazione 2016 derivante da
contrazione di mutuo per € 1.000.000,00 con Cassa DD.PP. come da D.D. n. 3109 del 5/12/2016.
(svolg. Cap. 20402050 – atto 401/2016)

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 15:03

