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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;
Premesso inoltre
che con Delibera della Giunta Regionale n.2352/2016 e successiva Deliberazione n.929/2017, la
Regione Emilia Romagna ha approvato il Quadro di riferimento per l'attuazione delle Azioni 4.6.2
Rinnovo del materiale rotabile e 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub, nel quale sono indicate
azioni, modalità e risorse per l'attuazione dell’Asse 4 del POR FESR 2014-2020, Obiettivo 4.6 Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;
che a seguito di tali atti il Comune di Parma, elaborando idonei progetti, ha conseguito contributo
regionale ed ha sottoscritto opportuna Convenzione, approvando successivamente con Delibera di

Giunta Comunale n. 364 del 13/11/2019 il progetto definitivo per la “Realizzazione e adeguamento
di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma – Programma POR/FESR - CUP
I91B17000440006”, che comprende 4 interventi per realizzazione e adeguamento di piste ciclabili
sul territorio comunale;
che con Determina Dirigenziale n 1864 del 05/10/2020 si è preso atto del progetto esecutivo e si
sono stabilite le modalità con cui contrarre;
Dato atto che con Determina Dirigenziale 2380 del 26/11/2020 sono stati affidati i lavori di
“Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma (POR-FESR) –
Pista ciclabile di Via Volturno” alla ditta Grenti s.p.a. – Via Marconi 6 – 43046 Solignano (PR) –
P.iva 01514520343, con la quale è stato sottoscritto regolare contratto nella modalità di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata repertoriato al n.40526 del 17/02/2021;
Considerato che la ditta aggiudicataria ha richiesto autorizzazione al subappalto protocollata con
PG49368 del 18/03/2021 a favore della ditta:
• FM Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Via Sanguigna 149 – 43052 Colorno (PR) P.IVA 02474710346 – per realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali
presso il cantiere di Parma in Via Volturno per un importo complessivo presunto di €
67.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per oneri di sicurezza, quindi inferiore al limite del
40% previsto per legge;
Dato atto che la ditta aggiudicataria ha trasmesso idonea documentazione per la ditta
subappaltatrice, compreso DURC in corso di validità, compresa dichiarazione di assenza di motivi
ostativi ex art 80 D.Lgs 50/2016 e dichiarazione sulla insussistenza di forme di controllo art.2359
CC;
Considerato che si è provveduto a svolgere i controlli di legge e verificare la regolarità
contributiva della società mediante acquisizione del DURC (certificato INPS_24383522) con
decorrenza dal 11/01/2021 e scadenza il 11/05/2021;
Richiamato l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il subappalto;
Preso atto che l’intenzione di ricorrere al subappalto era espressamente indicata nella
documentazione di offerta, agli atti, e precisamente erano indicati le medesime opere di cui alla
richiesta sopramenzionata;
Esaminata la documentazione trasmessa a corredo della richiesta, che risulta completa e verificata
la veridicità della medesima ai sensi di legge e del richiamato art.105 del Dlgs. 50/2016;
Dato atto che il Responsabile dei Procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Mobilità ed
Energia dott. Ing. Nicola Ferioli;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma, Prot. 176595 II/1.5 del 30/10/2020 DSFP 2020/33,
che incarica il dirigente Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore Mobilità ed Energia;
Ritenuto quindi di poter autorizzare la ditta Grenti s.p.a. a subappaltare alla ditta FM Costruzioni
Generali s.r.l. con sede in Via Sanguigna 149 – 43052 Colorno (PR) - P.IVA 02474710346 per

realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali presso il cantiere di Parma in Via
Volturno per un importo complessivo presunto di € 67.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per oneri
di sicurezza;
Visti gli art. 79 e 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 autorizzare, nell’ambito dell’affidamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 2380 del
26/11/2020, la ditta Grenti s.p.a. – Via Marconi 6 – 43046 Solignano (PR) – P.iva 01514520343 aggiudicataria dei lavori di “Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili e ciclopedonali in
Comune di Parma (POR-FESR) - Pista ciclabile di Via Volturno” a subappaltare:
•

alla ditta FM Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Via Sanguigna 149 – 43052 Colorno
(PR) - P.IVA 02474710346 – realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali
presso il cantiere di Parma in Via Volturno per un importo complessivo presunto di €
67.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per oneri di sicurezza;

di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o
diminuzioni di entrata rispetto a quelli già approvati e finanziati con determina dirigenziale n. 2380
del 26/11/2020;
di comunicare alla ditta Grenti s.p.a. l’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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 07/04/2021 alle ore 23:33

