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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 85 0 0 0 - SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
MANUTENZIONI
Centro di Costo:
H1200 – EDILIZIA PRIVATA
Determinazione n. proposta 2019-PD-3463
OGGETTO: Opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata
relativo alla scheda norma A4 Eurosia - affidamento incarico di collaudo
strutturale. Impegno di spesa per l'anno 2019. CIG Z3A2955B4A.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI

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;
Considerato che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/04/2007 è stato approvato il Piano
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Scheda Norma A4 Sant’Eurosia”;
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il 2 luglio 2007, con atto a ministero dott.Carlo Maria Canali, rep. n.15135, racc. n.7784 è
stata stipulata la convenzione per l’attuazione dell’intervento, tra il Comune di Parma ed i
seguenti soggetti attuatori:
- Eurosia – Str. Traversetolo Parma
- Impresa Manara – Via C.Rondani, 4 Parma
- Città Due Spa - Via XXII Luglio, 51 Parma
- Impresa Edile Casino di Marore srl - Via Gramsci, 16/A Parma
- Edi C Srl - Via Provinciale 15 per Calestano 4 Stradella di Collecchio (PR)
- Impresa Pizzarotti & C. spa – Via A.Maria Adorni, 1 Parma
Atteso che la convenzione prevede che i soggetti attuatori si facciano carico degli oneri
relativi agli onorari per il collaudo delle opere di urbanizzazione;
Ricordato che l’art.36 - comma 2 lettera a), così come confermato l’art. 1.3.1 della Linea
Guida n. 1 di attuazione del Dlgs. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 973/2016, prevede l’affidamento diretto in caso di importi ad
di sotto di € 40.000,00;
Preso atto che
a seguito di formale indagine pubblicata sul sito Intranet del Comune di Parma, dal
11/05/2018 al 17/05/2018, non sono pervenute candidature da parte del personale dell’Ente,
per cui il Dirigente del Settore, avendo preso atto dell’esito negativo di tale indagine, attesta
che all’interno dell’ente non ci sono risorse umane disponibili, con la competenza adeguata,
cui affidare tali attività, senza pregiudicare il rispetto dei tempi entro i quali deve essere
emesso il collaudo o di recare pregiudizio alle funzioni di istituto;
il responsabile del procedimento, Ing. Antonio Ferrari, propone l’affidamento diretto
dell’incarico in oggetto, con richiesta di trattativa diretta con unico operatore economico sul
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) individuato, secondo il criterio
della rotazione degli affidamenti, all’Ing. Giacomo Giambrone, con studio in Parma, via
Emilia Est n. 24- P.I.V.A. 02185050347, dopo aver valutato il curriculum presentato, in atti
d’ufficio, dal quale si evincono le capacità tecnico-professionali del professionista;
a seguito di negoziazione diretta il compenso è stato fissato in € 6.920,00 oltre INARCASSA
4% per € 276,80 ed IVA al 22% per € 1.583,30, per un importo totale pari a € 8.780,10;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico per il collaudo strutturale delle
opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo alla
scheda norma A4- Eurosia, all’Ing. Giacomo Giambrone, per un importo di € 6.920,00, oltre
INARCASSA 4% e IVA 22%;
Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto di lavoro che si viene
ad instaurare tra il Comune di Parma ed il professionista;

2

Ricordato che il Comune di Parma verrà rimborsato dai soggetti attuatori dell’importo
necessario all’espletamento del collaudo come previsto dalla convenzione urbanistica citata;
Preso atto che
il responsabile del procedimento attesta la congruità dei prezzi offerti dal professionista;
il professionista 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. e che il mancato adempimento di tali obblighi
comporterà l’immediata risoluzione del contratto;
il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
il professionista è risultato inoltre in possesso della regolarità contributiva;
nel contratto, che consisterà nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati
digitalmente sia dal professionista che dall’ente, all’interno del Sistema Mepa, sarà
inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte del professionista e, per suo
tramite, di eventuali dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo, 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
e s.m.i.;
il professionista 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;
si provvederà alla stipula del contratto solo a seguito dell’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Ritenuto quindi
di assumere impegno di spesa, per l’anno 2019, a favore dell’ing. Giacomo Giambrone, pari a
€ 8.780,10;
di accertare l’entrata, per l’anno 2019, a carico dei soggetti attuatori del comparto in oggetto,
pari a complessivi € 8.780,10, così ripartita:
1. Eurosia: € 3.679,74
2. Impresa Manara: € 1.900,01
3. Città Due Spa: € 1.827,14
4. Impresa Edile Casino di Marore srl: € 711,19
5. Edi C Srl: € 493,44
6. Impresa Pizzarotti & C. spa: € 168,58
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Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP N. 54 PG 193538 del 14/10/2019 che conferisce
all’ing. Andrea Mancini l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale,
denominata “Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni”;
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;
DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 - comma 2 lett. a) e art. 31 comma
8 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico per il collaudo strutturale delle opere di
urbanizzazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo alla scheda norma
A4 Eurosia, all’Ing. Giacomo Giambrone, con studio in Parma, via Emilia Est n. 24- P.I.V.A.
02185050347, per un importo di € 6.920,00 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%;
di approvare la bozza di disciplinare, allegata al presente atto, in ordine all’incarico di che
trattasi, il tutto per regolare il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare tra il Comune di
Parma ed il professionista incaricato;
di impegnare la somma di € 8.780,10 a favore dell’ing. Giacomo Giambroni, come da tabella
sottostante:

IMPORTO

8.780,10

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10801230

INCARICHI PER
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
03502460)

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

2019

SIOPE

1030211999

che presenta adeguata disponibilità
di accertare l’entrata complessiva di € 8.780,10 a carico dei soggetti attuatori, come da
tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOL
O

8.780,10

03502460

DESCRIZIONE
CAPITOLO

RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.05.02.03.005
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Entrate da
rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

3050203005

(VEDI CAP.
10801230 10801231)

dovute o
incassate in
eccesso da
Imprese

così ripartita:
1. Eurosia: € 3.679,74
2. Impresa Manara: € 1.900,01
3. Città Due Spa: € 1.827,14
4. Impresa Edile Casino di Marore srl: € 711,19
5. Edi C Srl: € 493,44
6. Impresa Pizzarotti & C. spa: € 168,58
di dare atto che
la liquidazione delle fatture avverrà nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento
delle stesse, ai sensi del D.lgs 9 novembre 2012 n. 192;
si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità ex art. 37 del D.Lgs 33/2013;
le prestazioni relative all’obbligazione giuridica di cui al presente atto saranno rese e
diverranno esigibili entro il 2019;
di nominare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Antonio Ferrari,
istruttore tecnico del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni;
di allegare alla presente determinazione i seguenti documenti:
• Preventivo del professionista
• Autocertificazione possesso requisiti generali del professionista
• Modello fiscale-previdenziale
• Schema di disciplinare d’incarico
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
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 Andrea Mancini
in data 23/10/2019 alle ore 10:04
Firmato digitalmente da Andrea Mancini
in data 23/10/2019 alle ore 10:05
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3463
OGGETTO: Opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo
alla scheda norma A4 Eurosia - affidamento incarico di collaudo strutturale. Impegno
di spesa per l'anno 2019. CIG Z3A2955B4A.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

1.827,14

Accertamento
20190001406 00

03502460

1.900,01

Accertamento
20190001405 00

03502460

3.679,79

Accertamento
20190001404 00

03502460

711,19

Accertamento
20190001407 00

03502460

493,44

Accertamento
20190001408 00

03502460

168,58

Accertamento
20190001409 00

03502460

DESCRIZIONE
CAPITOLO

RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
10801230 10801231)
RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
10801230 10801231)
RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
10801230 10801231)
RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
10801230 10801231)
RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
10801230 10801231)
RECUPERO
SPESE
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2019

8.780,10

Impegno
20190007765 00

10801230

(VEDI CAP.
10801230 10801231)
INCARICHI PER
COLLAUDO
PIANI
URBANISTICI
(VEDI CAP.
03502460)

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 07/11/2019 alle ore 16:20

2019

