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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI
E SISMICA
Centro di Costo:
B8220 - IMPIANTI SPORTIVI
Determinazione n. proposta 2019-PD-3344
OGGETTO: Interventi negli impianti sportivi all'aperto. Efficientamento energetico impianti
sportivi (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello
Sport). (CUP I92J19006060001 - CUI L00162210348201900163) - Lavori di
adeguamento impiantistico Rugby Parma (CIG 8031385C8E). Aggiudicazione
alla ditta GIESSE IMPIANTI SRL.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA
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;
Richiamato il DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, 34/2019
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi” e nello specifico l’art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”
Rilevato che:
risultano beneficiari tutti i Comuni, con contributi variabili da 50.000 euro per i Comuni più
piccoli fino a 250.000 euro per i Comuni più grandi; ai Comuni con popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti, tra i quali figura il Comune di Parma, è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000,00;

I contributi di cui al c. 1 del suddetto art. 30 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al
comma a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti
nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei
lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019;
Ricordato che:
con successivo Decreto Direttoriale n. 406011 del 10 luglio 2019 del Ministero dello
Sviluppo Economico, sono stati assegnati i contributi ai Comuni per interventi di
efficientamento energetico, previsti dal suddetto art. 30 del DL 34/2019;
mediante la deliberazione di CC n. 55 del 29/07/2019 “VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
(ART 193 DEL D.LGS 267/2000) E ASSESTAMENTO DI BILANCIO (ART 175 COMMA
8 DEL D.LGS. N. 267/2000)” e successiva di G.C. n. 258 del 31/07/2019 “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 ai sensi art. 175 comma 9 D.Lgs
267/2000” è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed in
particolare nell’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2019 l’intervento denominato
“Efficientamento energetico impianti sportivi (obiettivo impianti sportivi sicuri e
sostenibili, Parma città dello Sport)”;
mediante DD n. 2174 del 27/08/2019 si è provveduto pertanto all’accertamento dell’entrata di
€ 210.000,00 relativa al contributo concesso al Comune di Parma dal Ministero dello
Sviluppo Economico. con Decreto Direttoriale n. 406011 del 10 luglio 2019, come previsto
dall’art. 30 del DL 30 aprile 2019, n. 34, più sopra citato:
con atto G.C. n. 287 del 04/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori
di adeguamento impiantistico Rugby Parma le opere riguardano aspetti impiantistici
meccanici ed elettrici e opere murarie, per un importo complessivo dell’intervento, pari ad €
210.000,00;
Considerato che con DD/2019-2636 del 14/10/2019 sono stati affidati, ex artt. 32, comma 2,
e 36, comma 2, lett. a) del Codice, gli interventi di riqualifica e messa in sicurezza di impianti
di illuminazione installati presso alcuni campi sportivi del Comune di Parma, alla ditta
ELETTROIMPIANTI S.A.S. di Gotri Paride per un importo di € 32.167,50 oltre IVA 22% e
così complessivi € 39.244,35, per cui il quadro economico generale degli Interventi negli
impianti sportivi all’aperto. Efficientamento energetico impianti sportivi (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport) è stato così modificato:

A1)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Adeguamento sede Rugby Parma
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso
Adeguamento impianti illuminazione
Di cui Oneri per la sicurezza

€ 140.500,00
€ 138.000,00
€

2.500,00
€ 32.167,50

€ 1.400,00
€ 12.000,00

Altri lavori di efficientamento energetico
B)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su adeguamento sede Rugby
Parma
IVA 22% su adeguamento impianti di
illuminazione
IVA 22% su altri lavori
Imprevisti
Fondo incentivi

€ 184.667,50
€ 14.050,00
€ 7.076,85
€ 2.640,00
€ 1.565,65
€

0,00

B6)

Spese per pubblicità

€

0,00

B7)

allacci

€

0,00

B8)

Tassa gara d'appalto
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

0,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 25.332,50
€ 210.000,00

Preso atto che:
 per i lavori di adeguamento sede Rugby Parma, il R.U.P., considerato l’importo
complessivo a base di gara, ha disposto, di procedere all’aggiudicazione mediante
procedura semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, e 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente;


in considerazione della particolare urgenza, dettata dal Decreto Crescita che impone
l’inizio dei lavori entro il 31/10/2019, come sopra ricordato, per la scelta degli operatori è
stata avviata una indagine di mercato, PG/2019/167565 del 09/09/2019, con pubblicazione
ridotta a cinque giorni, come stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4, tra cui individuare,
tramite sorteggio pubblico, gli operatori da invitare;

 a seguito di detta indagine sono stati individuati tramite sorteggio pubblico, i n. 10
operatori economici a cui tramite la piattaforma telematica SATER è stata inoltrata
richiesta di offerta, da presentare entro le ore 13:00 del giorno 7 ottobre 2019;
 la procedura si è svolta in seduta pubblica virtuale, come rilevasi dal relativo verbale in
atti del R.U.P., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis;

 prima nella graduatoria è risultata la ditta GIESSE IMPIANTI SRL di Molfetta (BA) con
il ribasso del 27,89%;


il R.U.P. valutati congrui l’offerta ed i costi della manodopera da essa formulati, propone
l’affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta stessa, fatti salvi gli accertamenti di legge,
già in corso tramite ANAC – Servizio AVCPASS;

Ritenuto, quindi, di:
 approvare il verbale conservato in atti d’ufficio dal R.U.P.;
 aggiudicare, fatti salvi gli accertamenti di legge, i lavori di adeguamento impiantistico
Rugby Parma (CIG 8031385C8E) da eseguirsi nell’ambito degli “Interventi negli impianti
sportivi all’aperto. Efficientamento energetico impianti sportivi (obiettivo impianti
sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport). (CUP I92J19006060001 - CUI
L00162210348201900163) alla ditta GIESSE IMPIANTI SRL, codice fiscale e partita
IVA 05670060721, con sede in Molfetta (BA), Via Oleifici Italia Meridionale Z.I. Lotto 2,
con il ribasso del 27,89%, e così per un importo netto di € 99.511,80 a cui vanno aggiunti
€ 2.500,00 per per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo
contrattuale di € 102.011,80, oltre IVA di legge;
Atteso che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori di che trattasi il quadro economico
generale dell’intervento relativo all’impianto, assumerà la seguente configurazione:
A1)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Adeguamento sede Rugby Parma
Lavori netti da ribasso 27,89%
Oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso

102.011,80
€ 99.511,80
€ 2.500,00

Adeguamento impianti illuminazione
Di cui Oneri per la sicurezza

32.167,50
€ 1.400,00

Altri lavori di efficientamento energetico

B)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su adeguamento sede Rugby
Parma
IVA 22% su adeguamento impianti di
illuminazione
IVA 22% su altri lavori
Imprevisti
Fondo incentivi

38.350,00
172.529,30
€ 10.201,18
€ 7.076,85
€ 8.437,00
€ 11.755,67
€ 0,00

B6)

Spese per pubblicità

€ 0,00

B7)

allacci

€ 0,00

B8)

Tassa gara d'appalto
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO

37.470,70
210.000,00

Rilevato che l’incentivo per Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016
inizialmente previsto nel quadro economico dell’intervento, risulta non più dovuto secondo
quanto stabilito nell’art. 2, punto 6 dell’apposito Regolamento approvato con deliberazione
della G.C. n. 284 del 04/09/2019;
Preso atto che:
i lavori in oggetto sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione
dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, con riferimento al DPR N. 633/1972, art.
16, comma 2, Tabella A, parte III, punto 127 quinquies , in quanto trattasi di completamento
di opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della L. 847/64 e art. 44 della L. 865/71;
la spesa trova copertura al cap. 20601030 del Bilancio 2019, “INTERVENTI NEGLI
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - RIL.IVA” – codice finanziario di V livello:
U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, (SIOPE 2020109016), finanziata mediante
trasferimento statale di cui al D.L. 34/2019;
l’esigibilità della spesa risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, che il programma dei
pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
Visto l’allegato schema di avviso di avvenuta aggiudicazione dei lavori di che trattasi, parte
integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing.
Silvia Ferrari, responsabile della S.O. Manutenzione Strutture e Programmazione Opere
Pubbliche;
Richiamato il decreto di nomina dell’arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Sismica DSFP n. 57, prot. gen. 193596 del 14/10/2019;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 33/2013;
- l’art. 87 dello Statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1)

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di approvare il verbale della seduta pubblica, conservato in atti dal R.U.P.;

3)

di aggiudicare, fatti salvi gli accertamenti di legge, i lavori di adeguamento
impiantistico Rugby Parma (CIG 8031385C8E) da eseguirsi nell’ambito degli
“Interventi negli impianti sportivi all’aperto. Efficientamento energetico impianti
sportivi (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport). (CUP
I92J19006060001 - CUI L00162210348201900163) alla ditta GIESSE IMPIANTI
SRL, codice fiscale e partita IVA 05670060721, con sede in Molfetta (BA), Via Oleifici
Italia Meridionale Z.I. Lotto 2, con il ribasso del 27,89%, e così per un importo netto di €
99.511,80 a cui vanno aggiunti € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
e così per un importo contrattuale di € 102.011,80, oltre IVA di legge;

4)

di approvare l’allegato schema di avviso di avvenuta aggiudicazione;

5)

di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 112.212,98 trova capienza nelle
somme stanziate con la deliberazione di G.C. n. 287 del 04/09/2019, in premessa citata, e
di impegnare la spesa stessa come da tabella sottostante:

6)

IMPORTO

CAPITOLO

€ 112.212,98

20601030

DESCRIZIONE
CAPITOLO

“INTERVENTI
NEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
ALL'APERTO RIL.IVA”

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BILANCIO /
PEG

U.2.02.01.09.016

Impianti sportivi

2019

SIOPE

2020109016

di dare atto che:
 l’incentivo per Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, inizialmente
previsto nel quadro economico dell’intervento, risulta non più dovuto secondo quanto
stabilito nell’art. 2, punto 6 dell’apposito Regolamento approvato con deliberazione
della G.C. n. 284 del 04/09/2019;
 si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 37 del Decreto “Trasparenza” D.Lgs. n. 33 del 2013 (che
ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1 – comma 32 – della Legge n. 190/2012);
 la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma
18 della L. 350 del 24.12.03;
 il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di scrittura privata non
autenticata, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Silvia
Ferrari, responsabile della S.O. Manutenzione Strutture e Programmazione Opere
Pubbliche, così come indicato nello schema di Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019/2021 approvato con la deliberazione di G.C. n. 436 del 16/11/2018, più
sopra citata;

7)

di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in
graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa, ai sensi dell’art.
77, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8)

di trasmettere il presente atto al Settore Stazione Unica Appaltante, per i conseguenti
adempimenti, in ordine alla stipula del relativo contratto;

9)

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 Tiziano Di Bernardo
in data 22/10/2019 alle ore 11:57

Determinazione n. proposta 2019-PD-3344
OGGETTO: Interventi negli impianti sportivi all'aperto. Efficientamento energetico impianti
sportivi (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport).
(CUP I92J19006060001 - CUI L00162210348201900163) - Lavori di adeguamento
impiantistico Rugby Parma (CIG 8031385C8E). Aggiudicazione alla ditta GIESSE
IMPIANTI SRL.

IMPORTO

112.212,98

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190006056 02

CAPITOLO

20601030

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTI
NEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
ALL'APERTO RIL.IVA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.016

Impianti sportivi

ANNO
BIL. /
PEG

2019

La spesa trova capienza nelle somme stanziate con atto di G.C. 287 del 4/09/2019 ed è finanziata
con trasferimento del ministero dello sviluppo economico accertato al capitolo 04201985 del
medesimo bilancio con D.D. n. 2174 del 27/08/2019.
(svolg. Cap. 20601030 – atto 287/2019)

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 Debora Saccani
in data 22/10/2019 alle ore 13:18

