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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 09/10/2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 e s.m.i. sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020 ed il Bilancio di previsione Finanziario
relativo al triennio 2018/2020 per la competenza e all’esercizio 2018 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 02/03/2018 e s.m.i., è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 con il quale, in relazione agli obiettivi individuati,
sono state attribuite ai Dirigenti le correlate risorse;
con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della
normativa vigente;
PREMESSO INOLTRE CHE:
il Comune di Parma ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2018-2020 approvato con i sopra citati atti l’intervento di cui all’oggetto suddiviso in 3 stralci
ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio:
⋅
⋅
⋅

anno 2018: € 300.000,00
anno 2019: € 200.000,00
anno 2020: € 300.000,00

pertanto, stante la mancata approvazione del Decreto Ministeriale previsto all’art. 23 c. 3 del
D.lgs 50/2016 e sulla base di quanto stabilito dall’art. 216 c. 4 in relazione ai livelli di
progettazione, nonché ai contenuti dei medesimi, così come descritti nel DPR 207/2010, con
deliberazione di G.C. n. 60 del 28.02.2018 è stato approvato, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale dei lavori pubblici, lo studio di fattibilità del 1° stralcio dell’intervento di
cui all’oggetto, riguardante in particolare l’illuminazione dell’impianto sportivo “Aldo
Notari”, e nello specifico al campo da baseball “4° campo”, per un importo complessivo di €
300.000,00;
ATTESO CHE:
il progetto di cui al presente atto si situa nell’ottica di una più generale riqualificazione degli
impianti d’illuminazione dei campi sportivi, programma che avrà ulteriori svolgimenti negli
anni futuri;
pertanto nell’ottica di un’ottimizzazione dei tempi ed in ottemperanza ai principi di efficacia
ed economicità, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria propedeutici alla redazione del livello preliminare del progetto in parola
unitamente all’affidamento dei medesimi servizi riferiti ad altro intervento, vista la similarità
della tipologia dell’incarico;
che in particolare con le seguenti determinazioni sono stati affidati gli incarichi sottoelencati
riguardanti il progetto di cui al presente atto:
1) con DD n. 2296 del 12.09.2017 il servizio relativo ad indagini geodiagnostiche e
redazione relazioni geologica, geotecnica e sismica, propedeutici alla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché dei successivi livelli progettuali, alla
società ENGEO SRL con sede legale in Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma (P.IVA
02436550343) nella persona del Dott. Carlo Caleffi, residente in Via Ferrari 5/g, 46045- Marmirolo (MN), per l’importo omnicomprensivo pari ad € 5.599,80;
⋅

⋅

importo omnicomprensivo riferito al presente atto: €. 622,20
importo omnicomprensivo riferito ad altro intervento: €. 4.977, 60

impegnando la spesa medesima al cap. 20106050 LAVORI PUBBLICI: INCARICHI
PROFESSIONALI” del Bilancio 2017;
2) con DD n. 2726 del 23.10.2017 il servizio per indagine archeologica preventiva e
valutazione rischio archeologico alla società AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA’
COOPERATIVA con sede in Via Nove Martiri 11/A - 42124 – REGGIO EMILIA (P.IVA
01249610351) per l’ importo omnicomprensivo pari ad €.2.928,00;
⋅

importo omnicomprensivo riferito al presente atto: €. 1.464,00

⋅

importo omnicomprensivo riferito ad altro intervento: €. 1.464,00

impegnando la spesa medesima al cap. 20106050 LAVORI PUBBLICI: INCARICHI
PROFESSIONALI” del Bilancio 2017;
3) con DD n. 2715 del 20.10.2017 il servizio relativo alla progettazione con livello
preliminare del presente progetto all’associazione temporanea di professionisti
denominata più genericamente ATP tra ISI ingegneria e ambiente – Studio associato
(capogruppo), con sede in Parma - via Martiri Della Liberazione 36 (Codice Fiscale e
Partita IVA 025770103477) nella persona dell’ing. Rosaria Ragazzini e Studio EL-TEC,
con sede in Bagnolo San Vito (MN) - via Catania n. 1/A (P.IVA 02053840209) nella

persona del perito industriale Manolo Bianchi, per l’ importo omnicomprensivo pari ad
€.33.903,80:
⋅

⋅

importo omnicomprensivo riferito al presente atto: €. 5.026,40
importo omnicomprensivo riferito ad altro intervento: €. 28.877,40

impegnando la spesa medesima al cap. 20106050 LAVORI PUBBLICI: INCARICHI
PROFESSIONALI” del Bilancio 2017;
nei sopra citati atti veniva altresì stabilito che, una volta provveduto alla approvazione del
progetto esecutivo dei lavori, gli importi sopra citati sarebbero stati previsti nei quadri
economici degli interventi di riferimento alle apposite voci;
RICORDATO CHE mediante deliberazione della G.C. n. 203 del 06/06/2018, è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato
“Illuminazione impianti sportivi” suddiviso in 3 stralci funzionali per un importo
complessivo di € 800.000,00, di cui il 1° incluso nell’elenco annuale delle opere da avviare
nell’anno 2018, per una spesa di € 300.000,00 prevista al capitolo 20601120 – Illuminazione
impianti sportivi - Codice Finanziario 5° livello U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi (SIOPE
2020109016) come da tabella sotto riportata:
⋅

per l’importo di €. 30.000,00 sul Bilancio/PEG 2018

⋅

per l’importo di €. 270.000,00 sul bilancio/PEG 2019 finanziato mediante
attivazione di fondo pluriennale vincolato da programmazione 2018;

dando atto che con le successive fasi progettuali si sarebbe provveduto al finanziamento
dell’importo sopra riportato;
che successivamente con le seguenti determinazioni sono stati affidati gli ulteriori incarichi
sottoelencati riguardanti il progetto di cui al presente atto:

1) con DD n. 1838 del 23/07/2018 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione all’Ing. Valerio Delrio, con studio in via della Bassa 12/D a Lesignano
de’ Bagni (PR), (P. I.V.A. 02516780349) per l’ importo omnicomprensivo di € 9.135,36;
impegnando la spesa medesima al cap. 20106050 LAVORI PUBBLICI: INCARICHI
PROFESSIONALI” del Bilancio 2018;

2) con DD n. 1845 del 23/07/2018 per indagini geodiagnostiche e per la redazione di
relazione geologica, geotecnica e sismica ai fini della redazione del progetto
definitivo/esecutivo al Geol. Alessandro Ferrari, con studio in Viale Partigiani D’Italia 18
a Parma (PR), (P. IVA 02606040349), per l’importo omnicomprensivo di € 2.958,00,
impegnando la spesa medesima al cap. 20106050 LAVORI PUBBLICI: INCARICHI
PROFESSIONALI” del Bilancio 2018;

3) con DD n. 1931 dell’01/08/2018 per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità dei lavori e liquidazione, emissione certificato lavori all’Ing. Dimitrios
Mutussis, con studio in via Milazzo 16 - Parma, (P.I.V.A. 02344760349) per l’importo
omnicomprensivo di € 24.107,20, impegnando la spesa medesima al cap. 20106050
LAVORI PUBBLICI: INCARICHI PROFESSIONALI” del Bilancio 2018;

anche nei sopra citati atti veniva altresì stabilito che, una volta provveduto alla approvazione
del progetto esecutivo dei lavori, gli importi sopra citati sarebbero stati previsti nei quadri
economici degli interventi di riferimento alle apposite voci;
RICORDATO CHE mediante atto di G.C. n. 406 del 07/11/2018, è stato approvato il
progetto definitivo riguardante in particolare l’impianto di illuminazione del 4° campo
baseball, posizionato all’interno del Centro Sportivo “Quadrifoglio – Aldo Notari” in Via
Teresa Confalonieri Casati 22 – Parma, per un importo di € 300.000,00, finalizzato alla
contrazione del mutuo con apposito istituto di credito;
DATO ATTO CHE con Determinazione a contrarre n. 3033 del 20/11/2018 si è provveduto
ad avviare tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito pari a €
292.887,40 al netto delle somme già impegnate sul cap. 20106050 del Bilancio 2018
“LAVORI PUBBLICI: INCARICHI PROFESSIONALI”, al fine di procurare le risorse
finanziarie necessarie da destinare alla realizzazione dei lavori, atto cui ha fatto seguito la
Determina Dirigenziale n. 3207 del 03/12/2018 di presa d’atto dell’avvenuto perfezionamento
del contratto di mutuo con il sopra indicato istituto;
RICORDATO CHE:
mediante DD n. 3559 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a
Illuminazione impianti sportivi - impianto di illuminazione e torri faro presso il 4° campo da
baseball dell’impianto sportivo Notari – 1° stralcio: Torri portafari e fondazioni, per un
importo di € 300.000,00;
mediante DD/2019-438 del 01/03/2019, è stato rettificato il quadro economico per le
motivazioni ivi esplicitate ed è stato altresì affidato l’incarico professionale esterno per il
collaudo strutturale delle opere in oggetto al suddetto ing. Francesco Picarelli, con studio in
Busseto (PR) – Via G. Strepponi n. 1 (partita iva 02819210341, per un importo di € 4.420,00,
oneri compresi;
pertanto, con la predetta DD/2019-438 il quadro economico ha da ultimo assunto la seguente
configurazione:
A

LAVORI
Torri portafari

€ 73.500,00

Opere edili

€ 110.000,00
Totale A

B

ONERI DELLA SICUREZZA

€
Totale A+B

C

€ 183.500,00
6.500,00

€ 190.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Progetto preliminare (+Inarcassa +IVA)

€

5.026,40

Progetto esecutivo (+Inarcassa +IVA)

€

5.075,20

Relazioni ed indagini geologiche

€

2.958,00

Relazioni e indagini geodiagnostiche

€

622,20

Relazioni ed indagini archeologiche
Coordinamento sicurezza fase progettazione ed
esecuzione

€

1.464,00

€

9.135,36

Direzione lavori (+Inarcassa +IVA)

€

11.419,20

Collaudo (+Inarcassa +IVA)

€

6.500,00

Incentivo progettazione D.L.50/2012 (80% art.113 c3)

€

3.040,00

Incentivo progettazione D.L.50/2012 (20% art.113 c4)

€

760,00

Ulteriori prove su materiali e strutture

€

3.821,84

Imprevisti

€ 18.377,80

IVA 22% sul totale A+B

€ 41.800,00
Totale C

Totale A+B+C

€ 110.000,00

€ 300.000,00

mediante DD n. 3559 del 18/12/2018 è stato determinato di appaltare i lavori con procedura
aperta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, e di aggiudicare l’appalto in oggetto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4 lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2 ed 8 del predetto Codice;
PRESO ATTO CHE:
•

la procedura di gara si è svolta in 4 pubbliche sedute come si rileva dai relativi verbali di
gara conservati in atti del R.U.P. medesimo;

•

la prima classificata nella graduatoria finale è il CONSORZIO STABILE MEDIL
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. con sede legale in Benevento, Via Vittorio Veneto n.,
29, Codice Fiscale e Partita IVA 01483060628, con il ribasso del 26,73%;

•

il R.U.P., ha verificato favorevolmente la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97,
comma 1, e la congruità dei costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del Codice dei
Contratti., come risulta dall’allegata presa d’atto dei giustificativi prodotti dall’impresa
medesima;

•

le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti hanno avuto esito
favorevole;

•

sebbene l’importo contrattuale sia inferiore a quanto stabilito dalla legge, si è appurato da
consultazione della BDNA che l’impresa risulta iscritta in White List, pertanto, ai sensi
dell’art. 1, comma 52-bis, della Legge 190/2012, come modificato dall'art. 29, comma 1,
legge n. 114 del 2014 … “52-bis. L’iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da
quelle per le quali essa è stata disposta”;

RITENUTO quindi di:



approvare i n. 4 verbali di gara conservati in atti d’ufficio dal R.U.P.;



aggiudicare in via efficace, i lavori relativi all’illuminazione impianti sportivi (CUP
I95B18000000004) - impianto di illuminazione e torri faro presso il 4° campo da baseball
dell’impianto sportivo Notari - 1° stralcio: Torri portafari e fondazioni, al CONSORZIO
STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. con sede legale in Benevento, Via
Vittorio Veneto n. 29, Codice Fiscale e Partita IVA 01483060628, con il ribasso del
26,73% da applicare all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 183.500,00 a cui
vanno poi aggiunti € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per
un importo contrattuale di € 140.950,45, oltre IVA di legge;

VISTO lo schema dell’avviso di aggiudicazione allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
ATTESO CHE a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il quadro economico dell’opera viene
così modificato:
A

LAVORI
Torri portafari

73.500,00 €

Opere edili

110.000,00 €
Totale A

B

183.500,00 €

ONERI DELLA SICUREZZA

6.500,00 €
190.000,00 €

Totale A+B

ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE CON ONERI SICUREZZA

C

26,73%
€

140.950,45

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Progetto preliminare (+Inarcassa +IVA)

5.026,40 €

Progetto definitivo, esecutivo (+Inarcassa +IVA)

5.075,20 €

Relazioni ed indagini geologiche
Relazioni ed indagini geodiagnostiche

2.958,00 €
622,20 €

Relazioni ed indagini archeologiche
Coordinamento sicurezza fase progettazione ed
esecuzione

1.464,00 €

Direzione lavori (+Inarcassa +IVA)

9.135,36 €
11.419,20 €

Collaudo (+Inarcassa +IVA)

6.500,00 €

Incentivo progettazione D.L.50/2012 (80% art.113 c3)

3.040,00 €

Incentivo progettazione D.L.50/2012 (20% art.113 c4)

760,00 €

Ulteriori prove su materiali e strutture

3.821,84 €

Imprevisti

14.000,00 €

IVA 22% sul totale A+B

31.009,10 €

Somme derivanti dal ribasso offerto

64.218,25 €
Totale C

159.049,55 €

Totale A+B+C

300.000,00 €

DATO ATTO CHE:
•

la somma di cui al Fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 relativa
all’intervento suddetto sarà correttamente rideterminata e impegnata, non appena
l’Amministrazione adotterà il regolamento relativo all’incentivo per le attività tecniche;

•

la spesa trova copertura nelle somme appositamente previste all’interno del quadro
economico dei lavori di che trattasi, approvato con DD/2018-3559 del 18/12/2018, al
capitolo 20601120 del Bilancio/PEG 2019 – Illuminazione impianti sportivi - Codice
Finanziario 5° livello U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi (SIOPE 2020109016);

•

l’esigibilità della somma di che trattasi risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

•

con atto successivo si procederà ad aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti;

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 171.959,55 al capitolo 20601120 del
Bilancio 2019 , finanziato con FPV da programmazione 2018, mediante contrazione di mutuo;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona
dell’Ing. Francesco Prudente, così come indicato nel Triennale OO.PP approvato con gli atti
di programmazione finanziaria in premessa indicati, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.lgs.
50/2016;
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;
VISTI:
- l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Dlgs. 50/2016;
- il D.lgs. 33/2013;
- l’art. 87 dello statuto comunale;
- il decreto di nomina dell’arch. dell’arch. Tiziano di Bernardo a Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Sismica DSFP/2018/16, prot. n. 80725 del 13.04.2018;
- la DD n. 1742 del 10/07/2018, relativa alla sostituzione in caso di assenza fino a 30 giorni
dell’Arch. Tiziano di Bernardo;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1)

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

2)

di approvare i n. 4 verbali di gara, relativi ad altrettante sedute di gara, in atti del
Responsabile Unico del Procedimento;

3)

di aggiudicare in via efficace i lavori relativi all’illuminazione impianti sportivi (CUP
I95B18000000004) - impianto di illuminazione e torri faro presso il 4° campo da
baseball dell’impianto sportivo Notari - 1° stralcio: Torri portafari e fondazioni
(CIG 773372361C), al CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE
A R.L. con sede legale in Benevento, Via Vittorio Veneto n. 29, Codice Fiscale e Partita
IVA 01483060628, con il ribasso del 26,73% da applicare all’importo a base d’asta
soggetto a ribasso di € 183.500,00 a cui vanno poi aggiunti € 6.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo contrattuale di € 140.950,45,
oltre IVA di legge;

4)

di approvare l’allegato schema di avviso di aggiudicazione dei lavori;

5)

di impegnare la somma di €171.959,55 come segue:

IMPORTO

CAPITOLO

€ 171.959,55

20601120

DESCRIZIONE
CAPITOLO

Illuminazione
impianti sportivi

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.016

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Impianti sportivi

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2019

2020109016

di dare atto che:
 la somma di cui al Fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 relativa
all’intervento suddetto sarà correttamente rideterminata e impegnata, non appena
l’Amministrazione adotterà il regolamento relativo all’incentivo per le attività
tecniche;
 l’esigibilità della somma di che trattasi risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;
 con atto successivo si procederà ad aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti;


il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 25 del Regolamento per la
disciplina dei contratti;,

 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 Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing.
Francesco Prudente, così come indicato nel Triennale OO.PP approvato con gli atti di
programmazione finanziaria in premessa indicati, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.lgs.
50/2016.;
6) di trasmettere il presente atto al Settore Stazione Unica Appaltante, per i conseguenti
adempimenti, in ordine alla stipula del relativo contratto;
7) di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in
graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 14/08/2019 alle ore 12:01

Determinazione n. proposta 2019-PD-2663
OGGETTO: Illuminazione impianti sportivi. (CUP I95B18000000004) - impianto di
illuminazione e torri faro presso il 4° campo da baseball dell'impianto sportivo Notari
- 1° stralcio: Torri portafari e fondazioni (CIG 773372361C). Aggiudicazione lavori
al CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA CONSORTILE A R.L.

IMPORTO

171.959,55

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

Impegno 00

20601120

DESCRIZIONE
CAPITOLO

lLLUMINAZION
E IMPIANTI
SPORTIVI 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 D.D. n. 3559 del 18/12/2018 ed è finanziata
mediante attivazione di fondo pluriennale vincolato da programmazione 2018 derivante da
contrazione di mutuo di € 292.887,40 con la Cassa DD.PP. come da D.D. di accertamento n. 3207
del 3/12/2018.
(svolg. Cap. 20601120 – atto 406/2018)

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 Luigi Squeri
in data 14/08/2019 alle ore 14:51

