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Determinazione n. proposta 2019-PD-1429
OGGETTO: Celebrazioni ricorrenza trentennale scomparsa ex sindaco Lauro GrossiAffidamento prestazione per la realizzazione di copia busto in bronzo da
collocarsi in Sala Grande Palazzo Municipale. Impegno di spesa.
CIG ZEF2829CA3

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT - S.O. GESTIONE
INVESTIMENTI ED ECONOMATO

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;
CHE 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;
CHE 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;
RILEVATO:
CHE ricorre a breve il trentennale della scomparsa (03/06/1989) di Lauro Grossi sindaco di
Parma dal 1980 al 1989, figura molto amata dai parmigiani con forti caratteristiche sia
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amministrative, dirigenziali e sportive che ricordano il suo impegno per la città adoperandosi
con attenzione e lungimiranza sviluppando diversi comparti con una interpretazione futurista;
CHE nel corso degli anni successivi alla scomparsa di Lauro Grossi, vengono sovente
ricordati gli anni del suo mandato come periodo fondamentale nella storia della Parma
Moderna e alla sua memoria è stato intitolato il centro atletico federale della città ducale in cui
è stato collocato nel 1991 un busto in bronzo;
CHE l’Amministrazione Comunale intende celebrare la ricorrenza trentennale con la
realizzazione di una copia del busto in bronzo sopracitato da collocarsi nella Sala Grande del
Palazzo Municipale;
CHE con nota del 24/04/2019 prot. n. 85691 il Dirigente del Settore Valorizzazione
Patrimonio Culturale e Sistema Museale ha richiesto alla S.O. Gestione Investimenti ed
Economato di affidare la duplicazione del busto sopra descritto a soggetto individuato
dall’artista sulla base del preventivo di spesa allegato alla richiesta medesima.
CONSIDERATO
CHE è necessario provvedere al più presto all’affidamento in oggetto in quanto è imminente
la ricorrenza suddetta da celebrarsi con l’allestimento del busto nel luogo destinato;
CHE è necessario affidare la prestazione di servizio all’impresa IMMOBILIARE SILVIA SRL
che sulla base della dichiarazione dell’artista Dott.ssa Jucci Ugolotti conservata agli atti
dell’ufficio, è autorizzata dall’artista ad effettuare la riproduzione e che, conseguentemente, è
in possesso del calco ed è in grado di provvedere a tutte le operazioni necessarie per la
realizzazione del busto e la sua definitiva collocazione;
RITENUTO
CHE sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.63 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. in quanto trattasi di realizzazione di duplicato di opera d’arte;
CHE l’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012, modificando l’art. 1, comma 450
della legge 296/2006 (finanziaria 2007), dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi i Comuni), per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
CHE l’impresa incaricata dall’artista non è presente sul MEPA;
TENUTO CONTO che la ditta IMMOBILIARE SILVIA SRL ha presentato un preventivo pari

ad € 7.300,00= oltre IVA di legge (22%) di € 1.606,00= per complessivi € 8.906,00 ;
RITENUTO che il Dirigente del Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema
Museale ha ritenuto congruo dal punto di vista economico il preventivo presentato dalla ditta
Immobiliare Silvia SRL, con sede in Parma, P.zza Meuccio Ruini 15/A, part. IVA
02592620344;
DATO ATTO:
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CHE la ditta Immobiliare Silvia SRL ha presentato le dichiarazioni richieste circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il possesso delle capacità
economico-finanziarie, tecniche e professionali per provvedere alla fornitura in oggetto;
CHE la ditta, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari e a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
CHE il legale rappresentante dell’impresa sopra citata ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53
comma 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;
CHE 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, comma 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”;
CHE la suddetta impresa, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risulta in regola per quanto
riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC;
CHE la presente aggiudicazione è soggetta a condizione risolutiva nel caso di esito negativo
dei controlli relativi alle dichiarazioni sopraccitate (art. 80 del D.Lgs 50/2016, commi 1,4,5
lett. b);
CHE il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del
D. Lgs. 50/2016;
CHE ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 non opera il termine
dilatorio di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
RITENUTO, quindi,
DI affidare la realizzazione del duplicato in bronzo del busto del Sindaco Lauro Grossi con
supporto all’impresa incaricata dall’artista Dott. Jucci Ugolotti che è in grado di fornire tutte
le operazioni necessarie per la collocazione in loco, fissaggio in sicurezza, ivi inclusa la
perizia statica;
CHE la stessa ditta risulta possedere inoltre tutte le necessarie caratteristiche tecnicoprofessionali per soddisfare le esigenze richieste sia qualitative che il rapporto qualità prezzo;
DI assumere impegno di spesa a favore della ditta IMMOBILIARE SILVIA SRL , con sede in
Parma, P.zza Meuccio Ruini 15/A, part. IVA 02592620344, per un importo pari ad € 7.300,00=
oltre IVA di legge (22%) di € 1.606,00= per complessivi € 8.906,00 ;
RITENUTO altresì che, stante la volontà espressa dall’amministrazione comunale di
celebrare la ricorrenza del trentennale della scomparsa dell’ex sindaco Lauro Grossi
(03/06/2019) il presente atto assume carattere di urgenza in quanto risulta imminente l’evento;
DATO ATTO
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CHE la prestazione di servizio in oggetto al presente atto è da concludersi nei termini previsti
entro il 31/12/2019;
CHE fra le condizioni della fornitura è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni,
salvo diversa indicazione, dalla data di ricevimento di regolare fattura in forma elettronica in
ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66/2014;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Gloria Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato con decreto
prot. n. 239257 del 05/12/2016, prorogato con successivi atti fino al 21/05/2019;
DATO ATTO inoltre 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 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 63comma 2 lettera b) del D.LGS n. 50 del 18.04.2016, la
realizzazione di copia del busto in bronzo dell’ex-sindaco Lauro Grossi da collocarsi in
Sala Grande Palazzo Municipale alla ditta Immobiliare Silvia S.r.l. con sede in Parma,
P.zza Meuccio Ruini 15/A, part. IVA 02592620344 per una spesa complessiva di Euro
8.906,00 Iva compresa 22%;

2.

di impegnare la spesa per complessivi € 8.906,00 Iva compresa (€ 7.300,00 oltre IVA di
legge (22%) pari a € 1.606,00) come da tabella sottostante:
IMPORTO

8.906,00

CAPITOL
O

20103010

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATURE
PER
ECONOMATO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.03.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Mobili e arredi
n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

2020103999

che presentano adeguata disponibilità
2

di comunicare alla ditta affidataria l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000;

3
•

di dare atto:
che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria
Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato con decreto
prot. n. 239257 del 05/12/2016, prorogato con successivi atti fino al 21/05/2019;
che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro il
31/12/2019;

•
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•
•
•

•

•

che il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c.
14 del D. Lgs. 50/2016;
che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3,
comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350;
che la presente aggiudicazione è soggetta a condizione risolutiva nel caso di esito
negativo dei controlli relativi alle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta
affidataria citate in premessa;
che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza”
D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge
190/2012);
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 Gianpaolo Monteverdi
in data 24/04/2019 alle ore 13:41
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Determinazione n. proposta 2019-PD-1429
OGGETTO: Celebrazioni ricorrenza trentennale scomparsa ex sindaco Lauro Grossi-Affidamento
prestazione per la realizzazione di copia busto in bronzo da collocarsi in Sala Grande
Palazzo Municipale.

IMPORTO

8.906,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190003758 00

CAPITOLO

20103010

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATUR
E PER
ECONOMATO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.03.999

Mobili e arredi n.a.c.

Tale spesa è finanziata con proventi derivanti da alienazioni.

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 24/04/2019 alle ore 16:08

ANNO
BIL. /
PEG

2019

