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DETERMINAZIONE N. 555 DEL 08-10-2019
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO AD ALTA PERMEABILITA'.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI
ECONOMICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). AUTORIZZAZIONE
AL SUB APPALTO ALLA DITTA STABILI S.R.L. INCARICO PROFESSIONALE PER IL
COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN
FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 89, COMMA 1, LETTERE E) E F), DEL
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA ED
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO (ARCH. MARCO GASPARINI).
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:
- l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e
Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l’art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli
strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai
sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il
Comune di Sorbolo Mezzani;
 
CONSIDERATO, inoltre, che con delibera assunta dai rispettivi Consigli Comunali, n. 40 del 29
novembre 2018 e n. 34 del 29 novembre 2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a
revocare, con decorrenza dal 01/01/2019, il trasferimento all’Unione Bassa Est Parmense delle funzioni
esercitate esclusivamente per conto degli stessi due enti territoriali, tra cui quella relativa alla gestione e
manutenzione delle strade, della viabilità dell’illuminazione pubblica e dei sottoservizi in genere;
 



VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino
all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124,
lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
RICHIAMATO il decreto prot. n. 58883 del 19/12/2018, con il quale il Prefetto della Provincia di
Parma ha nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di
Sorbolo Mezzani a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino all’insediamento, a seguito delle elezioni, degli
organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
 
VISTO il provvedimento del sindaco nr. 37 del 07.10.2019 con il quale sono stati incaricati i
responsabili di servizio, sino alla scadenza ivi contemplata e con cui il sottoscritto è stato
temporaneamente nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo
Economico;
 
VISTE:
- la deliberazione consiliare n. 5 del 05/03/2019 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di
Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data
11/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 125 del 20/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
disposto:
1)     DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE
DI PARCHEGGIO AD ALTA PERMABILITA’, redatto dall’ing. Franco Orsillo dell’ufficio di
progettazione e di direzione dei lavori interno, del costo complessivo di euro 65.000,00 composto da:
Elab. 01       Relazione generale
Elab. 02       Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico
Elab. 03       Elenco prezzi unitari
Elab. 04       Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
Elab. 05       Planimetria generale e di dettaglio dell’intervento
Elab. 06       Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Elab. 07       Cronoprogramma;
 
2)     DI APPROVARE, altresì, il quadro economico dell’intervento nella seguente articolazione di
costi:
 

A) - LAVORI IN APPALTO Progetto D-E
1a) Lavorazioni (IVA AL 10%)  € 50.808,78
1b) Lavorazioni (IVA AL 22%)  € -  
2a) Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA AL 10%)  € 1.016,20
2b) Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA AL 22%)  € -  
   TOTALE A1)  € -  
   TOTALE A2)  € 51.824,98

 B) - SOMME A DISPOSIZIONE    
1) Lavori e forniture in economia € 3.000,00
2) Spese tecniche  € -  
3) Allacciamenti  € -  
4) Acquisizioni aree  € -  



5) Spese generali  € -  
6) Tasse e competenze  € -  
7) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n. 50/2016  € 1.036,50
8a) IVA 10% su A)  € 5.182,50
8b) IVA 22% su A)  € -  
9) IVA 22% su B1), B2), B3), B4), B5)  € 660,00
10) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso  € 3.296,02
   TOTALE B)  € 13.175,02

 IMPORTO COMPLESSIVO  € 65.000,00

 
3)     DI RICONOSCERE che al finanziamento dell’intervento si provvederà mediante avanzo di
amministrazione, con imputazione al cap. 340000/11 “OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE E
PARCHEGGI” del bilancio di previsione corrente – annualità 2019;
 
4)     DI DARE ATTO del seguente codice per l’intervento in oggetto:
Codice Unico di Progetto (CUP): J61B19000400004;
 
VISTA infine la determinazione del Responsabile del servizio n. 460/2019, con la quale, tra l’altro:
- è stata indetta la gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, dell’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE AREE DI
PARCHEGGIO AD ALTA PERMEABILITÀ da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € 50.808,78
oltre oneri per la sicurezza, quantificati in € 1.016,20 e IVA 22% e quindi per complessivi € 51.824,98;
- si è approvata la documentazione di gara ed il progetto;
- si è prenotato il relativo impegno di spesa per complessivi € 51.824,98 al capitolo 340000/11
“OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE E PARCHEGGI” imp. 697 /2019 – sub 1 (LAVORI) del
bilancio di previsione corrente – annualità 2019 del competente bilancio comunale;
 
DATO ATTO che quindi in data 28/08/2019 si è provveduto a pubblicare nel MEPA la RdO n.
2376624 invitando a presentare offerta i seguenti i seguenti 3 operatori economici attivi nell’ambito
della categoria - cui sono ascrivibili le prestazioni richieste - selezionati come in precedenza descritto:
Begani Anselmo S.r.l. - Via Capoluogo, 15 - 43025 Palanzano (PR)
Aroldi Fratelli S.n.c. Via A. Volta, 19  - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tima S.r.l. (030 9636047) - Via Stazione, 92 - 25011 Ponte San Marco (BS);
 
VISTE le offerte economiche pervenute dai concorrenti medesimi:
Begani Anselmo S.r.l. - Via Capoluogo, 15 - 43025 Palanzano (PR) - importo offerto 45.311,27 al netto
degli oneri per la sicurezza contrattuale (corrispondente ad un ribasso del 10.82%);
Tima S.r.l. (030 9636047) - Via Stazione, 92 - 25011 Ponte San Marco (BS) - importo offerto €
41.409,16 al netto degli oneri per la sicurezza contrattuale (corrispondente ad un ribasso del 18,50%);
 
RILEVATO CHE la migliore offerta risulta essere quella dell’operatore economico Tima S.r.l. (030
9636047) - Via Stazione, 92 - 25011 Ponte San Marco (BS);
 
DATO ATTO CHE non è stato effettuato il calcolo dell’anomalia in quanto il n. di offerte ricevute è
inferiore a quello previsto all’art. 97, comma 3bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
APPURATA la regolarità della procedura seguita e di tutte le operazioni esperite;
 
DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito dall’ANAC, necessario ai fini degli
adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente
CIG 8015465AF5;



 
VISTA infine la determinazione del Responsabile del servizio n. 497/2019, con la quale, tra l’altro si è
disposto:
- di approvare, conseguentemente all’affidamento, il nuovo quadro economico della fornitura in
oggetto, così determinato:
 

A) - LAVORI IN APPALTO Progetto D-E Aggiudicazione Scostamento
       
    18,50%  
1a) Lavorazioni (IVA AL 10%) €                   50.808,78 €          41.409,16 -€              9.399,62
1b) Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA AL

 10%) €                     1.016,20 €          1.016,20 €                      -

2a) Lavorazioni (IVA AL 22%) €                  - €                    - €                     -
2b) Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA AL

22%) €                   - €                 - €              -

   TOTALE A1) €               51.824,98 €            42.425,36 -€        9.399,62
   TOTALE A2) €             - €               - €             -

 B) - SOMME A DISPOSIZIONE      
1) Lavori e forniture in economia €                     3.000,00 €          3.000,00 €          -
2) Spese tecniche €                - €               - €                 -
3) Allacciamenti €                - €                                - €               -
4) Acquisizioni aree €               - €               - €               -
5) Spese generali €                - €                  - €                  -
6) Tasse e competenze €               - €                30,00 €            30,00
7) Incentivi per funzioni tecniche art.113

D.lgs. n. 50/2016 €    1.036,50 €       1.036,50 €                     -

8a) IVA 10% su A) €                     5.182,50 €                     4.242,54 -€
                        939,96

8b) IVA 22% su A) €          - €                 - €                -
9) IVA 22% su B1), B2), B3), B4), B5) €            660,00 €      660,00 €               -
10) Imprevisti ed arrotondamenti e ribasso €          3.296,02 €          13.605,60 €       10.309,58
   TOTALE B) €          13.175,02 €        22.574,64 €            9.399,62

 IMPORTO COMPLESSIVO €           65.000,00 €           65.000,00 €                 -

 
- di affidare lavori di REALIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO AD ALTA PERMEABILITÀ, ai
sensi del dell’art. 36 comma 2, lett. b) a seguito di procedura selettiva esperita tramite RDO n. 2376624
del 28/08/2019 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. (
M.E.P.A.);
- di assegnare, in esito a tale procedura, le prestazioni di che trattasi all’impresa Tima S.r.l. (030
9636047) - Via Stazione, 92 - 25011 Ponte San Marco (BS) - per l’importo offerto di 41409,16., oltre
oneri per la sicurezza per € 1.016,20 ed IVA 22%, quindi per complessivi € 42.425,36;
- di ridurre conseguentemente l’impegno di spesa già assunto al Cap. imp. 697 /2019 – sub 1
(LAVORI) del bilancio e del Piano Esecutivo di gestione corrente da € 57.007,48 ad € 46.667,90;
- di dare atto che tale impegno è da intendersi assunti in favore dell’affidatario individuato al
precedente punto 2;
- di sub-impegnare altresì la spesa di € 30,00, come indicato nella voce “tasse e competenze” del
quadro economico, a favore dell’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC quale
contributo sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, in particolare, all’art. 1, commi 65 e 67 ed in attuazione della deliberazione della stessa
Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018;
- di dare atto che la spesa si renderà esigibile nel corso dell’anno 2019;
- di stabilire a carico dell'affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge
136/2010 e s.m.i.;
- di dare atto che il contratto di servizio verrà perfezionato mediante invio all’affidatario di apposito



documento di stipula attraverso il M.E.P.A.;
- di dare atto dei seguenti codici per l’intervento in oggetto:
Codice Unico di Progetto (CUP): J61B19000400004;
Codice Identificativo di gara (GIG): 8015465AF5;
 
VISTA la Nota del giorno 07/10/2019 acquisita al n. 11999 di prot., con cui l’impresa aggiudicataria
Tima S.r.l. (030 9636047) - Via Stazione, 92 - 25011 Ponte San Marco (BS):
- ha richiesto l’autorizzazione al subappalto delle opere EDILI IN GENERE CAT. OG3 (già indicate
all’atto dell’offerta) alla ditta STABILI S.r.l. con sede in CASALMAGGIORE (CR) 26041 Via degli
Artigiani, 36 – C.F. 00386610190 e P.IVA 00386610190 per un importo di € 16.500,00 (euro
Sedicimilacinquecento/00), comprensivo di € 406,00 (euro Quattrocentosei/00) per oneri di sicurezza;
- ha dichiarato che tra le aziende sopraccitate non sussistono forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del codice civile;
 
EVIDENZIATO che, a seguito del rilascio dell’autorizzazione al subappalto sopra-citata, si rende ora
necessario procedere, per la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, alla designazione del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in ottemperanza all’art. 90,
commi 3 e 4 , del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 
DATO ATTO che l’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori dell’Ente non ha, al momento,
personale con le necessarie abilitazioni per l’espletamento dell’incarico di coordinamento in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
 
DATO ATTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dell’incarico di cui
sopra ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti per assumere e svolgere tale servizio;
 
VISTO il verbale in data 10/10/2019 con il quale i lavori in narrativa sono stati formalmente consegnati
all’Impresa “Tima S.r.l.” e dal quale risulta che il tempo stabilito per dare completate le opere, a
decorrere dalla data del verbale stesso, è di 90 giorni naturali e consecutivi;
 
VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare:
- il comma 1 dell’art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
- i commi 1 e 2, lettera a), dell’art. 36 “Contratti sotto soglia”, rispettivamente:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.”
“2. … le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
 
VISTE le linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed in
particolare il punto 1.3.1, le quali stabiliscono che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice e che il
ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;
 
VISTO l’art. 1, comma 502, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che consente alle Pubbliche
Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, la possibilità di effettuare acquisti



senza il necessario ricorso al MEPA;
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 130, della legge n.145/2018 prevede l’innalzamento, da 1.000 euro a
5.000 euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all’obbligo
di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica di cui all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso al libero mercato;
 
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n.
4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per
evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n.
8, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di
regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”;
 
DATO ATTO che l’incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all’applicazione dell’art.
1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente il
coordinamento della sicurezza;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005,
n. 6, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di
ricerca ovvero di consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle
categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di
servizi, non comportante, inoltre, l’instaurazione di rapporto di collaborazione;
 
VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l’art. 6, comma 7,
inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;
 
DATO ATTO che per l’espletamento dell’incarico per il coordinamento in materia di sicurezza in fase
di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9
aprile 2008 n° 81 e s.m.i., è stato interpellato l’Arch. Marco Gasparini, con studio in Parma - Via La
Spezia n° 90, Tecnico di fiducia dell’Amministrazione;
 
VISTA l’immediata disponibilità ad eseguire la prestazione professionale in narrativa da parte
dell’Arch. Marco Gasparini di Parma e la relativa offerta economica in data 08/10/2019, che prevede
un corrispettivo di euro 800,00, oltre ad euro 32,00 per cassa di previdenza al 4% ed euro 183,04 per
I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 1.015,04;
 
VISTO il curriculum professionale del Professionista interpellato, dal quale si evince il possesso dei
titoli prescritti, le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico;
 
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del



servizio in parola mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché ai
sensi e per gli effetti del punto 1.3.1 delle linee guida emanate da ANAC n. 1;
 
CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo e che pertanto è
possibile affidare il servizio sopra specificato all’operatore economico individuato in quanto trattasi di
professionista di fiducia dell’Amministrazione che per competenza ed esperienza dimostrata può
garantire l’effettuazione del servizio nei tempi richiesti;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l’operatore economico,
sottoscrivendo il disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del
contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la prestazione professionale in oggetto all’Arch. Marco Gasparini di
Parma, che possiede le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico, come
risulta dal curriculum professionale in atti;
 
DATO ATTO che l’Arch. Marco Gasparini ha dichiarato la propria regolarità contributiva mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, rilasciata in data 8/10/2019;
 
RILEVATO che tale spesa si renderà esigibile nel corso dell’anno 2019;
 
DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l’incarico in oggetto alle condizioni stabilite nello
schema di disciplinare di incarico;
 
VISTO lo schema di disciplinare da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto,
predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali valevoli tra questa stazione
appaltante ed il professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”
per la sua approvazione;
 
EVIDENZIATO che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria all’interno dell’appalto mediante
il re-impiego di economie disponibili alle voci “Spese tecniche” ed “I.V.A. 22%” nelle somme a
disposizione;
 
DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al servizio per il coordinamento della
sicurezza, necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge
136/2010 e s.m.i., è il seguente:
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VERIFICATO CHE quindi è possibile affidare al suddetto operatore le prestazioni di cui trattasi;
 



VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 109, 183, 191;
 
VISTI i vigenti regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, dai Comuni di
Sorbolo e Mezzani;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza che reggono l’attività della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 della L. 241/1990;
 
VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a, punto 2, del D.L. 1.07.2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 

DETERMINA
 

1.                  di conferire all’Arch. Marco Gasparini, con studio in Parma - Via La Spezia n° 90, iscritto
all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Parma con
posizione n° 1190, C.F.: GSPMRC79H22L020T, Partita I.V.A.: 02735110344, l’incarico di prestazione
d’opera professionale per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.,
relativamente ai “Lavori di REALIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO AD ALTA
PERMEABILITÀ.”, per il corrispettivo di euro 800,00, oltre ad euro 32,00 per cassa di previdenza al
4% ed euro 183,04 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 1.015,04, secondo le clausole e
le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne
parte integrante e sostanziale;
 
2.                  di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo
d’applicazione dell’art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
 
3.                  di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui
all’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 



4.                  di approvare e stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107,
comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
5.                  di dare atto che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria all’interno dell’appalto
mediante il re-impiego di economie disponibili alle voci “Spese tecniche” ed “I.V.A. 22%” nelle
somme a disposizione;
 
6.                  di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nel
disciplinare di incarico, previa presentazione di regolare nota debitamente vistata dal Responsabile del
procedimento competente;
 
7.                  di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del
trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell’incarico conferito;
 
8.      DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico dell’intervento, a seguito dell’affidamento di
cui sopra, assume la seguente conformazione:
 

A) - LAVORI IN APPALTO Progetto D-E Aggiudicazione SUB APPALTO  Scostamento
      DT 555/2019  
   18,50%   
1a) Lavorazioni (IVA AL 10%)  €            50.808,78  €        41.409,16  €           41.409,16  €             -  
1b) Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA AL 10%)  €            1.016,20  €           1.016,20  €         1.016,20  
2a) Lavorazioni (IVA AL 22%)  €               -    €                 -    €             -    
2b) Oneri contrattuali per la sicurezza

(IVA AL 22%)  €          -    €                 -    €                     -    €                -  

   TOTALE A1)  €          51.824,98  €           42.425,36  €          42.425,36  €                    -  
   TOTALE A2)  €                   -    €                -    €                 -    €         -  

 B) - SOMME A DISPOSIZIONE        
1) Lavori e forniture in economia  €        3.000,00  €          3.000,00  €        3.000,00  €            -  
2) Spese tecniche  €            -    €               -    €       832,00  €            832,00
3) Allacciamenti  €                 -    €          -    €              -    €                  -  
4) Acquisizioni aree  €           -    €                 -    €              -    €              -  
5) Spese generali  €            -    €        -    €        -    €         -  
6) Tasse e competenze  €      -    €    30,00  €           30,00  €             -  
7) Incentivi per funzioni tecniche

art.113 D.lgs. n. 50/2016  €      1.036,50  €          1.036,50  €         1.036,50  €               -  

8a) IVA 10% su A)  €         5.182,50  €       4.242,54  €        4.242,54  €       -  
8b) IVA 22% su A)  €                -    €             -    €            -    €            -  
9) IVA 22% su B1), B2), B3), B4), B5)  €            660,00  €       660,00  €          843,04  €        183,04
10) Imprevisti ed arrotondamenti e

ribasso  €       3.296,02  €     13.605,60  €      12.590,56 -€      1.015,04

   TOTALE B)  €        13.175,02  €       22.574,64  €      22.574,64  €                     -  
 IMPORTO COMPLESSIVO  €    5.000,00  €      65.000,00  €       65.000,00  €            -  

 
9.      di dare atto dei seguenti codici per l’intervento in oggetto:
Codice Unico di Progetto (CUP): J61B19000400004;
Codice Identificativo di gara (GIG): 8015465AF5;
 
10. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al servizio per il coordinamento della
sicurezza, necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge
136/2010 e s.m.i., è il seguente:
 

Ragione Id. n. I.V.A.
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11.   di imputare la spesa complessiva di euro 1.015,04 al Cap. 340000/11 “OPERE DI
URBANIZZAZIONE VARIE E PARCHEGGI” imp. 697 /2019 del bilancio e del piano esecutivo di
gestione corrente “Spese tecniche”;
 
12.   DI AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni;
 
13.   DI DARE ATTO dei codici CIG emessi dall’autorità per la vigilanza su contratti pubblici di lavori
servizi e forniture ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dalla Legge 13
agosto 2010, n. 136;
 
14.   DI DARE ATTO CHE la spesa si renderà esigibile nell’esercizio 2019;
 
15.   DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.lg. 1/7/2009 n. 78
convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009;
 
16.   DI STABILIRE a carico dell’affidatario tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
17.   DI INCARICARE il responsabile del procedimento dell’ordinazione delle prestazioni, secondo le
modalità di legge;
 
18.   Di PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti
del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa.
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     f.to Ing. Franco Orsillo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

SVILUPPO ECONOMICO
f.to Ing. Valter Bertozzi

 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 08-10-2019
 
impegno 697.2019 finanziato da avanzo sub impegno n. 6 (spese tecniche) Gasparini
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


