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Determinazione n. proposta 2019-PD-2599
OGGETTO: Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli - 2 ° stralcio - CIG
7997127DF5 (CUP I97D18000000001 - CUI L00162210348201900114).
Determina a contrarre.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI
E SISMICA
Centro di Costo:
B8220
Determinazione n. proposta 2019-PD-2599
OGGETTO: Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli - 2 ° stralcio - CIG
7997127DF5 (CUP I97D18000000001 - CUI L00162210348201900114).
Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA

PRESO ATTO 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 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, 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/03/2018 è stato approvato il nuovo
assetto della macro organizzazione dell’Ente con decorrenza 16/4/2018;
conseguentemente la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 16/04/2018 ha disposto la
riassegnazione ai Dirigenti degli obiettivi strategici, operativi, esecutivi e gestionali, delle
risorse umane, finanziarie e strumentali in coerenza con la nuova Organizzazione;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
la legge 28 dicembre 2015 ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane

e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la
rigenerazione delle aree urbane degradate;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1.6.2016, è stato approvato il bando
con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
con deliberazione G.C. 25/8/2016 n. 317, al fine della partecipazione al bando sopra
richiamato, è stato approvato il progetto del Comune di Parma, definito altresì “Progetto per la
riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della città di Parma” che si sviluppa
attraverso diversi interventi, uno tra i quali è proprio:
Ex Cral Bormioli Rocco – Riqualificazione centro sportivo (contributo richiesto: €
4.027.913,60) ;
nel Triennale OO.PP. 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 28/02/2018,
come modificato da ultimo con atti di GC n. 176 del 18.05.2018 (variazione di Bilancio) e
G.C. 178 del 18.05.2018 (variazione di PEG) risulta inserito l’intervento denominato
“Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli” suddiviso negli stralci sotto riportati:
• Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli – 1° stralcio (a carico
privati)
• Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli Periferie):

2° stralcio (Piano

con atto G.C. n. 208 del 07.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori del 2°
stralcio;
VISTA la DD/2018-1963 del 03/08/2018 con la quale sono stati approvati i progetti esecutivi
di entrambi gli stralci, e da cui si rileva che:
i lavori del 1° stralcio, di competenza del soggetto attuatore, come da progetto esecutivo
approvato, sono costituiti, tra l’altro, dalla demolizione degli edifici esistenti, ad eccezione
della casa del custode, e pertanto bocciodromo, rimessa e spogliatoi, ivi compreso il deposito
posto a sud di questi ultimi, nonchè di manufatti vari;
i lavori del 2° stralcio potranno partire al termine dei lavori di demolizione sopra riportati,
con la realizzazione delle nuove strutture sportive previste quale dotazione del centro, i cui
elementi principali possono essere sinteticamente così riassunti:
1) realizzazione di una grande tensostruttura che ospiterà campi da basket, da pallavolo e da
pallamano;
2) realizzazione blocco servizi che comprenderà oltre gli spogliatoi ed ai servizi generali,
anche un bar, una sala riunioni e gli uffici operativi gestionali dell’intero comparto;
3) un campo da calcio regolamentare;
RILEVATO dalla DD/2018-1963 anzi citata, tra l’altro, che il 2° stralcio ammonta ad € €
4.027.913,60 ed il relativo quadro economico risulta così suddiviso:

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI, di cui:

€ 3.399.171,65

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 3.320.000,00

(di cui € 950.189,39 di manodopera)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B)

€

79.171,65

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori
Incentivi per lavori 1%, di cui:
80% 27.193,37
20% 6.798,34
Spese per pubblicità
Incentivo incarico 2% DI CUI:
80% 3.200,00
20% 800,00
Tassa gara d'appalto
Spese tecniche compreso IVA,

€ 339.917,17
€ 33.991,72
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 600,00
€ 200.000,00

allacci

€ 15.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 13.637,21

Competenze VVF
0,5 % opere d’arte (L. 717/1949)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 600,00
€ 16.995,86
€ 628.741,95
€ 4.027.913,60

PRESO ATTO CHE:
− ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, è stato redatto un progetto unitario, atteso che il
medesimo non risulta suddivisibile né in lotti funzionali, in quanto non risulterebbe
possibile garantire la funzionalità e fruibilità dell’immobile, né in lotti prestazionali,
considerata la preponderanza assoluta della categoria OG1 ed il fatto che le ulteriori
lavorazioni risultino funzionali alla realizzazione dell’intervento;
− risulta ultimata la parte di lavori di competenza del soggetto attuatore i lavori che
consente di poter avviare i lavori del 2° stralcio di competenza del Comune di Parma,
come risulta dal verbale di fine lavori del 20/12/2018 in atti del R.U.P.;
−

a seguito delle numerose modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge
18 aprile 2019, n. 32, che hanno inciso sul D.lgs. 50/2016, è necessario riapprovare il
“Capitolato speciale di appalto Parte amministrativa Schema di contratto”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per adeguarlo alle intervenute modifiche
di legge;

− si rende necessario altresì riapprovare il “Computo metrico estimativo” e l’”Elenco Prezzi
Unitari”, come allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, che per mero

errore materiale, prima dell’allegazione al progetto esecutivo, non è stata rilevata la
perdita di alcuni dati dovuta alla conversione dei files in formato .pdf;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, riapprovare i documenti sopra citati e bandire
l’appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come segue:
−

procedura aperta, ai sensi del combinato disposto egli artt. 60, comma 1 e 36, comma 9),
per un importo totale dei lavori di € 3.399.171,65, di cui € 3.320.000,00 soggetti a ribasso
ed € 79.171,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

−

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95;

− La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

VISTI i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, stabiliti
nell’allegato disciplinare di gara;
PRESO ATTO che il punteggio finale dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
calcolato con il metodo aggregativo compensatore (Linee Guida ANAC n. 2/2016);
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, di
riservarsi la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in pendenza del
contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe la perdita dei finanziamenti;
VISTI gli allegati schemi di bando, disciplinare di gara e relativi allegati, tutti compiegati al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;
DATO ATTO che la spesa necessaria trova copertura nelle somme impegnate con DD/20181963 del 3/08/2018 ed è finanziata con trasferimento Ministero Economia e Finanze per
Bando Periferie, accertate con DD/2018-827;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il cronoprogramma della spesa e dei
relativi pagamenti risulta coerente con i vincoli di finanza pubblica;

DATO ALTRESI’ ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato
nell’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, Manutenzioni e e Sismica n. 80725 del 13/04/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

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

Di appaltare i lavori di “Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli - 2°
stralcio” CIG 7997127DF5 (CUP I97D18000000001 – CUI L00162210348201900114),
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, mediante il combinato
disposto degli artt. 60, comma 1 e 36 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un
importo totale dei lavori di € 3.399.171,65, di cui € 3.320.000,00 soggetti a ribasso ed €
79.171,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

−

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del Codice, con i criteri di valutazione ed i
valori come meglio in premessa dettagliati;

− Di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori, in pendenza
del perfezionamento del contratto, ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto
in premessa motivato;
−

Di riapprovare il “Capitolato Speciale di Appalto Parte Amministrativa Schema di
contratto”, il “Computo metrico estimativo” e l’”Elenco Prezzi Unitari”, tuti compiegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo, per i motivi in premessa
specificati;

−

Di approvare gli schemi di bando, disciplinare di gara e relativi allegati, tutti compiegati al
presente atto, parti integranti e sostanziali del medesimo;

− Di trasmettere il presente atto al Settore Stazione Unica Appaltante per quanto di
competenza;
−

Di dare atto che la spesa necessaria trova copertura nelle somme impegnate con DD/20181963 del 3/08/2018 ed è finanziata con trasferimento Ministero Economia e Finanze per
Bando Periferie, accertate con DD/2018-827;

− Di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato con modalità elettroniche nella forma
pubblico-amministrativa, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
−

Di dare 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;

− 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.

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 05/08/2019 alle ore 11:16
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IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

900.000,00

20190004572 00
20190004567 00

20601130

2.839.088,82

20200000192 00
20200000235 00

20601130

DESCRIZIONE
CAPITOLO

EX CRAL
BORMIOLI
ROCCORIQUALIFICAZI
ONE CENTRO
SPORTIVO 2°
STRALCIO
(BANDO
PERIFERIE)
EX CRAL
BORMIOLI
ROCCORIQUALIFICAZI
ONE CENTRO
SPORTIVO 2°
STRALCIO
(BANDO
PERIFERIE)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.2.02.01.09.016

Impianti sportivi

2019

U.2.02.01.09.016

Impianti sportivi

2020

La spesa trova capienza nelle somme impegnate con D.D. n. 1963 del 3/08/2018 ed è finanziata con
trasferimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze accertato al capitolo 04201100 dei
medesimi bilanci-CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE-come da D.D. n. 827
dell’11/04/2018 – accertamenti 2019/697-2019/698-2020/24-2020/56.
(svolg. Carpetta bando periferie)

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 05/08/2019 alle ore 16:39

