ORIGINALE

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO:

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE BOFFALORA E
PETROLIFERA. IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE
TERME. CUP CONSORZIO BONIFICA: G57H20000230009.

IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza
Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 509 DEL 18/08/2020
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e d), 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• gli artt. 32, 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visti:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022;

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2020 veniva approvato l’accordo con il Consorzio di
Bonifica Parmense, ai sensi dell'
art. 15 della l. 241/1990, per il finanziamento, la progettazione e la
realizzazione dell'
intervento "lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle
strade Boffalora e Petrolifera”. Contestualmente veniva approvato in linea tecnica il progetto
definitivo/esecutivo che prevedeva il seguente quadro economico di spesa:
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade Boffalora e Petrolifera
Importo esecuzione lavori
Boffalora

€

61.831,40

Petrolifera

€

57.239,78

€

119.071,18

di cui oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)

€

1.190,92

Importo lavori soggetto a ribasso

€

117.880,26

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% (sul totale dei lavori)

€

26.195,66

prove e verifiche conglomerati bituminosi

€

1.000,00

spese tecniche 6% su quota comunale

€

3.733,16

Totale somme a disposizione

€

30.928,82

Totale generale

€

150.000,00

FINANZIAMENTO:

•

FONDI COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

€

80.000,00

FONDI CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

€

70.000,00

l’onere economico relativo al progetto ammontante ad € 150.000,00, come da accordo sottoscritto fra le parti di
cui alla delibera di giunta n. 28 del 27/02/2020, viene finanziato nel seguente modo:
fondi amministrazione comunale € 80.000,00;
fondi Consorzio della Bonifica Parmense € 70.000,00.

Dato atto che:
• il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale
delle strade Boffalora e Petrolifera è stato elaborato dal Consorzio della Bonifica Parmense a firma del geom.
Carlo Leccabue. Tale progetto è pervenuto con nota prot. gen. n. 4978 del 20/02/2020 e consta dei seguiti
elaborati:
1.

Relazione;

2.

Corografie scala 1:25.000;

3.

Planimetrie scala 1:5.000;

4.

Computo Metrico;

5.

Stima lavori;

6.

Elenco Prezzi;

7.

Cronoprogramma lavori;

8.

Quadro incidenza della manodopera;

9.

Capitolato speciale d’appalto;

10. Documentazione fotografica;
11. Schema di contratto;
12. Convenzione tra il Comune di Salsomaggiore Terme e il Consorzio della Bonifica Parmense;
•
•

il progetto è stato validato e verificato dal RUP geom. Carlo Leccabue del Consorzio della Bonifica Parmense,
in data 24/02/2020;
i lavori sono stati affidati dal Consorzio della Bonifica Parmense con deliberazione n.492 del 16/07/2020, alla
ditta PERI F.LLI s.n.c. di Peri Luca e Michele con sede in Parma – Località Marano – Strada Argini, n. 250;

Precisato che:
• il luogo di svolgimento dell’appalto è costituito dalle strade di Boffalora e Petrolifera insistenti sul territorio
comunale;
• il RUP per i lavori in oggetto per conto del Consorzio della Bonifica Parmense è il geom. Carlo Leccabue;
• il Consorzio di Bonifica Parmense, stazione appaltante, si occuperà anche di svolgere la direzione dei lavori, di
predisporre la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dell’opera ai sensi dell’art.102 del D.Lgs
50/2016.
Considerato che all’onere economico relativo ai lavori in oggetto in capo al Comune di Salsomaggiore Terme per
l’importo di € 80.000,00 (IVA 22% compresa) si fa fronte nel seguente modo:
Centro
responsabilità
Centri di costo
IVA

di

Capitolo
7764
TRASFERIMENTI DI CAPITALE A ENTI PUBBLICI
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
01
05
2
03
n.
160
VIABILITA'(STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE)
IVA Commerciale
Split Payment

Reverse Charge
IVA Istituzionale
IVA parte commerciale, parte istituzionale da definire a cura del Responsabile del
procedimento contestualmente alla liquidazione della fattura;
€ 80.000,00
X

IMPORTO

finanziati con avanzo destinato.
DETERMINA
1.

di impegnare la somma di € 80.000,00 (IVA 22% compresa) a favore del Consorzio della Bonifica Parmense quale
contributo per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle
strade Boffalora e Petrolifera che verrà trasferita con le modalità indicate nell’accordo approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2020;

2.

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. - TUEL – il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3.

di attestare, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis, del decreto legislativo
18/08/2000, n. 267, dell’art. 46 del regolamento comunale di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118), la
copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione;

4.

di dare, altresì, atto che:
− il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 - 5 - 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 ed art. 31 del
D.Lgs 50/2016, è l’ing. Rossano Varazzani, Direttore dell’Area 3 – Tecnica e Sicurezza;
− la direzione dei lavori verrà condotta dal Consorzio della Bonifica Parmense (Responsabile del Procedimento
Geom. Carlo Leccabue) che provvederà anche alla redazione della contabilità e del Certificato di Regolare
Esecuzione.

5.

di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

6.

di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per l’apposizione
del visto di copertura finanziaria da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 5 del regolamento di
contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000;

7.

di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consorzio di Bonifica Parmense.

Infradet24/determ2020

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020
Numero atto: 509
Tipo fase efficacia: Firma del responsabile
Oggetto atto: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A
PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE BOFFALORA E PETROLIFERA. IMPEGNO DI
SPESA A CARICO DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. CUP CONSORZIO BONIFICA:
G57H20000230009.
Stato atto: Esecutivo
Data certificazione fase: 18/08/2020
Utente certificazione fase: Andrea Saccani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì 18/08/2020

Il Dirigente
F.to ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI
(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante copertura finanziaria.

Imp. 647 (F.to avanzo destinato)

N° Capitolo: 7764

Importo: 80.000,00

Lì 19/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI
(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 509/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Lì 20/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to

CINZIA PARRUCCHELLA

(Documento firmato digitalmente) CINZIA PARRUCCHELLA
(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

