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Determinazione n. proposta 2021-PD-429
OGGETTO:

Servizio di supporto alla viabilità ed antiterrorismo per manifestazioni che si svolgono
nel Comune di Parma e servizio di pronto intervento. CIG ZAF3098220. Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA - S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE

PREMESSO:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98
del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la
cassa;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
Che 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;
Che detto servizio assume caratteristiche di pubblica utilità e sicurezza, al fine di assicurare idoneo
svolgimento di tutto quanto organizzato dall’Ente, patrocinato o coorganizzato su pubblica via, e al
contempo di quanto non prevedibile per cause straordinarie di impedimento totale o parziale del
pubblico transito, causato da condizioni meteo e/o da situazioni estemporanee su pubblica via, a
supporto della Polizia Municipale, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco o di precise direttive di
Questura e Prefettura;
Avuto presente che il contenuto del servizio e le modalità sono sensibilmente modificati nel periodo
di straordinaria emergenza sanitaria da COVID19, in diminuzione per la riduzione sostanziale degli
eventi e manifestazione previsti per “Parma Capitale della Cultura 2020-21”, attività praticamente
annullate per gli eventi allo Stadio e le disposizioni antiterrorismo, in aumento in questa fase per la
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necessità di nuove predisposizioni e compartimentazioni per la sicurezza della viabilità pedonale in
occasione di localizzati eventi controllati, dei mercati, degli ingressi e uscite scolastiche, etc;
Considerato che l’attuale recrudescenza pandemica, con nuove varianti provoca situazione di
incertezza assoluta, anche da questo punto di vista, suggerendo quindi di mantenere un livello minimo
di servizio per i prossimi mesi e fino al 15/06/2021, appena dopo il 30/04/2021, data a cui è stato
prorogato a livello governativo lo stato di emergenza sanitaria, e nel frattempo così poter procedere ad
una rianalisi delle condizioni del servizio in ragione della stessa evoluzione della situazione sanitaria
permettendo in particolare una revisione complessiva del capitolato ampliandone i parametri di
variabilità rispetto a quanto avuto fino ad ora;
Ritenuto quindi necessario procedere ad un affidamento di un servizio ridotto rispetto a quello
precedente la pandemia ed in particolare per un periodo di tempo di non oltre il 15/06/2021 tale da
consentire di predisporre un nuovo capitolato e una nuova procedura di gara pubblica che tenga conto
di tutti questi nuovi accadimenti;
Tenuto conto che il D.lgs 95/2012 convertito in L.135/2012 prevede l’obbligo per le Pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione di CONSIP spa, Intercent-ER, MEPA o da altre centrali di committenza
e in assenza di apposite convenzioni devono fare ricorso comunque alle piattaforme elettroniche della
pubblica amministrazione;
Tenuto conto altresì che per i servizi o forniture sotto la soglia dei 40.000 € è possibile procedere ad
affidamento diretto mediante RDO ad unico operatore da fare su MEPA/CONSIP ed a maggiore
ragione nella attuale situazione, visto le particolari condizioni, rapidamente mutate in termini di
contenuti del servizio ed allo stesso tempo urgenti ed indifferibili almeno per garantire il minimo
servizio per il tempo necessario per predisporre nuova procedura di gara con nuovo capitolato;
Ritenuto di procedere, data la necessità di garantire il servizio, con Trattativa Diretta su
MEPA/CONSIP ad unico operatore, in base all’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi,
espletata in data 13/02/2021 al n. 1604237 con scadenza il 16/02/2021 con il soggetto qualificato e
conoscitore del servizio AB GLOBAL SERVICE – P. Iva 02448320347 – avente sede legale in Via
Madonnina n. 7 – 43044 loc. Madregolo di Collecchio (PR), che ha fornito su capitolato
opportunamente predisposto offerta con ribasso del 1% sull’importo proposto di € 35.520,00 + oneri
della sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso, per un importo quindi di € 35.164,80 + oneri
della sicurezza pari a € 800,00, come in Allegato;
Preso atto che attraverso consultazione “Durc on Line” la suddetta società risulta in regola per
quanto riguarda gli obblighi contributivi ed assicurativi;
Visto che il responsabile del procedimento, ha verificato la congruità dell’offerta e dei prezzi
presentati dalla suddetta società, con riferimento a quelli di mercato;
Ritenuto pertanto di assumere apposito impegno di spesa per l’anno 2021, a favore di AB GLOBAL
SERVICE S.R.L. (CF 02448320347) pari a Euro 35.964,80 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad €
800,00 più IVA al 22%, pari ad € 7.912,26, per un importo totale pari a € 43.877,056
Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è individuabile nella persona nel dr.
Marco Ronchei responsabile della S.O. Mobilità Sostenibile nel Settore Mobilità ed Energia;

Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma, Prot. 176595 II/1.5 del 30/10/2020 DSFP
2020/33, che incarica il dirigente dott. Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore
Mobilità ed Energia;
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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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla ditta AB GLOBAL SERVICE S.R.L. – v. Madonnina N. 7 - 43044 Collecchio loc.
Madregolo (PR) - P.IVA 02448320347 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del d.lgs.50/2016 e smi,
il Servizio di supporto alla viabilità per manifestazioni ed eventi che si svolgono nel Comune di
Parma e servizio di pronto intervento, a seguito di trattativa diretta con unico operatore esperita su
MEPA/CONSIP al n. 1604237, per € 35.964,80 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 800,00, più
IVA al 22%, pari ad € 7.912,26, per un importo totale pari a € 43.877,06, come da offerta in Allegato;
Di impegnare la spesa complessiva di € 43.877,06 come da tabella sottostante:
IMPORTO
43.877,06

CAPITOL
O
11005200

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SERVIZI PER
MODIFICHE ALLA
VIABILITA'

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2021

SIOPE
1030299999

che presentano adeguata disponibilità;
Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è individuabile nella persona nel
dr. Marco Ronchei responsabile della S.O. Mobilità Sostenibile nel Settore Mobilità ed Energia;
Di dare atto inoltre che:
-

ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 136/2010, si è acquisito il codice identificativo
dell’affidamento (C.I.G.), così come attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), rispondente al CIG n. ZAF3098220;

-

la ditta aggiudicataria ha regolarmente sottoscritto il Patto d’Integrità in procedura MEPA;

-

il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale debitamente protocollata e sottoscritta
dalle parti firmata digitalmente (ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
dal responsabile del procedimento e quindi trasmesso per via telematica al fornitore attraverso la
piattaforma informatica messa a disposizione dalla centrale di committenza MEPA/CONSIP e
che nei documenti contrattuali sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte della
Società 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
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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 dell’impresa, in sede di accettazione della fornitura del servizio, ai sensi
dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001 dichiara 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;

-

sarà richiesto, alla società sopra menzionata, l’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

-

la prestazione verrà resa e sarà esigibile per gli importi di cui sopra entro l’anno di competenza
2021;

-

si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.37 “trasparenza” del Decreto
Legislativo n.33 del 2013 (ricomprendente gli obblighi di cui all’art.1 comma 32, della legge
n.190 del 2012);

-

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;

-

il servizio avrà decorrenza immediata dall’avvenuto affidamento e si concluderà il 15/06/2021;

-

la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione,
che sarà in due tranche, una al 30/04/2021 ed una a scadenza del servizio;

-

la società si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L.136/2010 e smi e che il mancato adempimento di tali obblighi comporterà l’immediata
risoluzione del contratto;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che il presente atto è subordinato agli obblighi di pubblicazione D.L.gs 33/13;
Di comunicare alla ditta AB GLOBAL SERVICE S.R.L. (P.IVA 02448320347) l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
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 Nicola Ferioli
in data 21/02/2021 alle ore 15:44

4

Determinazione n. proposta 2021-PD-429
OGGETTO: Servizio di supporto alla viabilità ed antiterrorismo per manifestazioni che si
svolgono nel Comune di Parma e servizio di pronto intervento. CIG ZAF3098220.
Impegno di spesa.

IMPORTO

43.877,06

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
41296/2021

CAPITOLO

11005200

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI PER
MODIFICHE
ALLA
VIABILITA'

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
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 22/02/2021 alle ore 14:55

ANNO
BIL. /
PEG

2021

