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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI - S.O.
MANUTENZIONE EDIFICI, INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI

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, è stata affidata 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 18/12/2019 è stato
approvato lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “Interventi di ristrutturazione,
compresa rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport) 2020”, per un importo
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complessivo di € 900.000,00, di cui € 700.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per somme a
disposizione;
Dato atto che con successiva Delibera di Consiglio Comunale 50 del 14.09.2020 di
aggiornamento al DUP, l’intervento è stato abbassato ad € 600.000,00;
Atteso che lo studio di fattibilità di che trattasi riguarda interventi previsti in vari complessi
sportivi, di natura molteplice e volti prioritariamente ad innalzare il livello di sicurezza e a
limitare il degrado delle strutture, oltre che perseguire l’obiettivo del risparmio energetico. In
particolare si provvederà a:
- Integrare/sostituire le recinzioni, sia di contenimento che parapalloni/parapalline;
- Sostituire caldaie obsolete;
- Sostituire attrezzature sportive non adeguate;
- Riparare/sostituire coperture, anche in eternit;
- Intervenire sugli impianti di illuminazione;
- Ristrutturare spogliatoi;
Considerato che nell’ambito di tali interventi è emersa la necessità di procedere
urgentemente alla sostituzione di n.1 elettropompa sommersa dell’impianto sportivo di
Vicofertile, Comune di Parma;
Ricordato che l’art.1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificato dall’art.1, comma
130, della L. 145/2018, prevede che per acquisti di valore inferiore a € 5.000,00 non si
rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento di tali lavori mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, alla ditta
CASTAGNETTI MAURO con sede legale in Parma, via Naviglio Alto n. 48/1 e sede
operativa in Parma, via Naviglio Alto n. 54, Partita Iva 02889280349 ;
Visto il preventivo presentato dalla ditta, allegato al presente atto e acquisito con prot. n.
185213 2020.VI/5.90 del 16/11/2020, dal quale risulta una spesa complessiva, per i lavori di
riparazione di cui in oggetto, pari a € 3.470,00 oltre Iva 22%;
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 modesta entità della
spesa, di non richiedere dimostrazione di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;
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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 tramite scambio di corrispondenza commerciale
ai sensi dell’art. 25 del Regolamento dei contratti in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, previa verifica del possesso dei requisiti, ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/02016 e s.m.i.;
nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione 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, 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, successivamente
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014;
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
negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto;
la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18, della
legge 24/12/2003, n. 350;
tali interventi sono previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con
atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019, alla voce “Interventi di ristrutturazione,
compresa rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport) 2020” e non comporteranno
maggiori oneri di manutenzione e gestione a carico dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto quindi di assumere impegno di spesa, per l’anno 2020, a favore della ditta
CASTAGNETTI MAURO, pari a complessivi € 4.233,40;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP N. 40 PG 176610 del 30.10.2020 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;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, i lavori di sostituzione di n.1 elettropompa sommersa dell’impianto sportivo di
Vicofertile, Comune di Parma alla ditta CASTAGNETTI MAURO con sede legale in Parma,
via Naviglio Alto n. 48/1 e sede operativa in Parma, via Naviglio Alto n. 54, Partita Iva
02889280349, per un importo di € 3.470,00 oltre Iva 22%;
di impegnare, per l’anno 2020, la spesa complessiva di € 4.233,40 20 alla Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma: 01 – Sport e tempo libero, come da
tabella sottostante:
IMPORTO

4.233,40

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

20601110

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZI
ONE, COMPRESA
RIMOZIONE
AMIANTO,
IMPIANTI
SPORTIVI,
PALESTRE E
PISCINE
COMUNE DI
PARMA- RIL.IVA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.016

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Impianti
sportivi

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

2020109016

che presenta adeguata disponibilità;
di dare atto che:
la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18, della
legge 24/12/2003, n. 350;
tali interventi sono previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con
atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019, alla voce “Interventi di ristrutturazione,
compresa rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport) 2020” e non comporteranno
maggiori oneri di manutenzione e gestione a carico dell’Amministrazione Comunale;
la liquidazione delle fatture relative alla fornitura di cui sopra avverrà entro 30 gg. dal
ricevimento delle stesse ai sensi del D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192;
i lavori relativi all’obbligazione giuridica di cui al presente atto saranno resi e diverranno
esigibili entro l’anno 2020;
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 l’Ing. Silvia Ferrari, Responsabile della S.O.
Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti sportivi, nominato con atto dirigenziale
prot. n. 229293 del 06.12.2019;
di allegare al presente atto, i seguenti documenti:
•
•
•

offerta economica ditta CASTAGNETTI MAURO
comunicazione mail protocollata di conferma preventivo della ditta
autocertificazione 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 Andrea Mancini
in data 19/11/2020 alle ore 16:14
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Determinazione n. proposta 2020-PD-3046
OGGETTO: Lavori per la sostituzione di n. 1 elettropompa sommersa dellimpianto sportivo di
Vicofertile, Comune di Parma. Affidamento lavori e impegno di spesa per l'anno
2020. CUP I99H19000220004 - CUI L00162210348201900102 - CIG
Z432F471DA.

IMPORTO

4.233,40

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
156850/2020

CAPITOLO

20601110

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTI DI
RISTRUTTURA
ZIONE,
COMPRESA
RIMOZIONE
AMIANTO,
IMPIANTI
SPORTIVI,
PALESTRE E
PISCINE
COMUNE DI
PARMARIL.IVA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.016

Impianti sportivi

ANNO
BIL. /
PEG

2020

La spesa è finanziata con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione anno 2020, accertati con
diverse determinazioni dirigenziali e da ultimo con DD n. 2226 del 11/11/2020.

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 20/11/2020 alle ore 12:04

