ORIGINALE

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MUSEO
PALEONTOLOGICO E REALIZZAZIONE MUSEO NATURALISTICO E TECNOPOLO
TURISTICO-AMBIENTALE IN LOC. MILLEPIOPPI - 3° LOTTO. CODICE CUP N.
I57B17000000002 CENTRO DI COSTO: 50433 OPERE DI COMPLETAMENTO,
AFFIDAMENTO ALLE DITTE: DAKU ITALIA S.R.L. DI SAN DONà DI PIAVE (VE) - CIG
Z152E0026B DOTT. GEOL. GIANLUCA RAINERI DI PARMA- CIG Z8E2E002AD
ABACUS SRL DI PARMA - CIG Z0C2E002EF EUROESTINTORI SRL DI NOCETO (PR) CIG Z082E003D1

IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza
Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 DEL 18/08/2020
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in tema di collaudo di appalti pubblici;
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;

Visti:
• la deliberazione Giunta Comunale 22/12/2016 n. 161, esecutiva, con la quale si approvava il progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzione di fabbricato da adibire a museo paleontologico presso il podere Millepioppi
(3° lotto), elaborato dal R.T.P. Rosmani Project SrL di Ghedi (BS), e Bamboo Studio di Milano, ed integrata dal
Direttore del Settore 3, avente l’importo di progetto di €. 663.242,10;
• la determinazione dirigenziale 08/05/2017, n. 284 integrata dalla determinazione dirigenziale 21/08/2017 n. 500
con cui venivano affidati alla ditta ABACUS SRL di Parma l’indagine archeologica ed alla ditta EDILSCAVI
SRL di Salsomaggiore Terme la realizzazione dei sondaggi per un importo complessivo di € 5.299,77;
• la determinazione dirigenziale a contrattare del Direttore del Settore 3 26/01/2017 n. 41, esecutiva, con la quale
si disponeva l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori del 3° lotto, unitamente ai lotti 1 e 2
in capo all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, mediante un’unica procedura di
gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2) del medesimo decreto, demandando alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, secondo la convenzione rep. n. 8034 del 05/02/2015, la
predisposizione del bando di gara, la celebrazione della gara e si approvavano i criteri per la valutazione
dell’offerta;
• la determinazione dirigenziale 09/08/2017 n. 487, esecutiva, con la quale si affidava alla ditta Abe SrL, di Castel
San Giorgio (SA), l’esecuzione dei lavori di costruzione di fabbricato da adibire a Museo Paleontologico e
realizzazione Museo naturalistico e tecnopolo-turistico ambientale in loc. Millepioppi – 3° lotto, per l’importo di
€. 451.088,30, al netto del ribasso d’asta offerto del 17,02% pari ad €. 92.522,57, oltre ad €. 3.790,37 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di €. 454.878,67 oltre IVA, alle condizioni di cui al
progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione Giunta Comunale 22/12/2016 n. 161, integrato con le
migliorie tecniche presentate in sede di gara (applicate a tutti e tre i lotti);

• il contratto rep. n. 8678 del 27/10/2017 sottoscritto digitalmente tra le parti, registrato telematicamente in pari
data al n. 2393 Serie 1T;
• le seguenti determinazioni dirigenziali di autorizzazione ai subappalti e sub-affidamenti:
o 14/11/2017 n. 681, esecutiva, di sub- affidamento lavori di movimentazione terra alla Ditta Scaramuzza
Fabrizio SrL, di Salsomaggiore Terme, per l’importo di ca. €. 10.000,00;
o 05/04/2018 n. 231, esecutiva, di subappalto realizzazione degli impianti elettrici alla Ditta Aliberti Impianti
di Antonio Aliberti, di Siano (SA), per l’importo di €. 23.500,00;
o 10/05/2018 n. 308, esecutiva, di sub-affidamento realizzazione linea vita alla ditta AGF Srls, con sede in
Alessandria, Via Verona, n. 89, per l’importo di €. 3.200,00;
o 11/06/2018 n. 392, esecutiva, di sub-appalto per realizzazione di manto impermeabile in TPO e verde pensile
sistema Daku alla ditta ISOMEC Srl, con sede in Parma, Str. Martinella, n. 50/B, per l’importo di €.
22.371,60, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA, per un totale di €. 27.293,35 con pagamento
diretto in favore del subappaltatore;
• la determinazione dirigenziale 07/08/2018 n. 493, con cui veniva approvata la perizia di variante e suppletiva per
l’importo complessivo di € 63.415,61 portando l’affidamento alla ditta Abe SrL a complessivi € 521.529,22 oltre
IVA10% pari ad € 51.252,93 per un totale di € 563.782,15 IVA compresa;
• la determinazione dirigenziale 30/11/2018, n. 709 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
10.000,00 a finanziamento del progetto Natura Libera per la realizzazione di un percorso di collegamento tra le
strutture del polo museale Millepioppi, pensilina di ingresso al mueso paleontologico e blocco bagni in legno;
• la determinazione dirigenziale 22/02/2019, n. 106 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
6.092,95 a favore della ditta OPUS RESTAURI Snc srl, per il trasferimento dei reperti fossili di n° 5 cetacei
conservati presso Museo “il Mare Antico” in Salsomaggiore presso nuova sede museale.
• la determinazione dirigenziale 15/03/2019, n 151 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
225,70 a favore della ditta Lesa Service Srl, quale quota parte per la realizzazione di una targa commemorativa
da affiggere nell’area museale;
• la determinazione dirigenziale 19/03/2019, n 160 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
6.095,12 a favore dott. geol. Gianluca Raineri, di Parma, per la redazione della ricerca scientifica ai fini
dell’allestimento museale e la pubblicazione scientifico-divulgativa dei risultati;
• la determinazione dirigenziale 27/03/2019, n 188 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
7.381,00 a favore della ditta Abe SrL, quale quota parte per provvedere ad una pulizia delle aree esterne
l’edificio;
• la determinazione dirigenziale 10/04/2019, n 200 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
2.838,38 a favore del Geom. Bazzoni Alessandro per la redazione delle pratiche di accatastamento e attestato di
qualificazione energetica del fabbricato;
• la determinazione dirigenziale 04/06/2019, n 341 con cui sono stati impegnati, tra le somme a disposizione, €
2.074,00 a favore ditta EMC2 ONLUS di Parma, per il trasferimento mobilio e teche dall’ attuale sede al nuovo
museo.
Premesso che
• con determinazione dirigenziale 28/07/2020, n 468 è stato approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo stilato
il 26/11/2019 e redatto ai sensi dell’art. 102 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dall’Ing. Cristian Marchi
del Comune di Salsomaggiore e registrato al prot. 31182 in data 27/11/2019;
• con il medesimo atto è stato approvato il seguente quadro economico finale dei lavori in cui sono state
mantenute le somme a disposizione per realizzare ulteriori opere di completamento:
N.
A

Voci
CONTO FINALE DITTA ABE SRL
Applicazione penale sui ritardi dei lavori (art. 18 CSA)

B

IVA sui lavori 10%
TOTALE IMPORTO DITTA ABE SRL

C.

Somme a disposizione dell’Amm.ne per:

€.

Lotto 3
512.497,83
- 19.988,67
==============
492.509,16
49.250,92
541.760,08

- Contributo AVCP (quota parte carico Comune)
- F.do incentivante funzioni tecniche:
Quota tecnici interni € 6.298,19
Quota fondo innovazione : € 2.189,60
Verifica
interesse
archeologico
ed
assistenza
(ABACUS+EDILSCAVI)
EDILSCAVI (I. 692: € 1.139,57)
ABACUS - verifica archeologica (I. 691: € 1.647,00)
ABACUS – assist. archeologica (Integraz. I. 691: € 2.513,20)
- Spese tecniche (Rosmani/ Bamboo) compr. IVA
- Contributo Unione Terre Verdiane per deposito progetto strutturale
- Utilizzo quota imprevisti per progetto Natura Libera (F.to O.U. anni
prec /FPV Imp. 596)
- Utilizzo quota imprevisti per trasferimento reperti (F.to O.U. anni
prec /FPV Imp. 596) ditta OPUS
- Utilizzo quota imprevisti per realizzazione targa commemorativa
(F.to O.U. anni prec /FPV Imp. 596 – ditta Lesa Service)
- Utilizzo quota imprevisti per redazione ricerca scientifica (F.to O.U.
anni prec /FPV Imp. 596 – Dott. Geol. Raineri)
- Utilizzo quota imprevisti per sistemazioni aree esterne (F.to O.U.
anni prec /FPV Imp. 596 – ditta ABE)
- Utilizzo quota imprevisti per redazione atti di accatastamento e
attestato di qualificazione energetica (F.to O.U. anni prec /FPV Imp.
596 – Geom. Bazzoni Alessandro)
- Utilizzo quota imprevisti per trasferimento mobilio (€ 217,85 F.to
mutuo oltre € 1.856,15 F.to O.U. anni prec. – ditta EMC2)
- Somme a disposizione per opere di completamento (compreso F.DO
Accordi Bonari)
TOTALE C) Somme a disposizione
TOTALE A) + B) + C)
Totale finanziamenti:
Contributo I.B.C
Oneri di Urbanizzazione
Contributo Ente Parco con cessione di bene immobile
Mutui C.D.P. (pos. n. 6037566 di € 289,000 e
pos. n. 4549649 diverso utilizzo di € 95.000)

206,22
8.487,79

5.299,77
28.548,00
150,00
10.000,00
6.092,95
225,70
6.095,12
7.367,53
2.838,38
2.074,00
44.096,56
==============
121.482,02
==============
663.242,10
50.000,00
99.242,10
130.000,00
384.000,00
==============
663.242,10

Considerato che si rende necessario provvedere ad alcune ulteriori opere atte al completamento del museo quali:
• manutenzione straordinaria e reintegro SEDUM (principalmente Varietà Weihenstephaner e Montanum) del
tetto verde oltre all’attivazione di un contratto di manutenzione ordinaria fino al 31/12/2020 ai sensi del “Piano
di Manutenzione Ordinario” dell’opera;
• collaborazione per il completamento espositivo e la collocazione dei reperti di natura geo-paleontologici che
archeologici con schedatura di quest’ultimi;
• fornitura di n°2 estintori a polvere e n°2 estintori ad anidride carbonica comprensivi di piantana con cartello
segnalatore.
Viste le seguenti offerte:
• offerta prot. gen. n. 19528 del 13/08/2020 da parte della ditta Daku Italia s.r.l. con sede in Via XIII Martiri,
28, 30027 San Donà di Piave (VE), P.IVA e C.F. 02972700278 per l’importo di € 1.100,00 per l’intervento di
manutenzione straordinaria e reintegro SEDUM oltre ad € 1.200,00 per operazioni di manutenzione ordinaria
fino al 31/12/2020 per un importo complessivo pari ad € 2.300,00 oltre a IVA 22% (€ 506,00) per un importo
complessivo di € 2.806,00;

•

•

•

offerta prot. gen. n. 19532 del 13/08/2020 da parte dott. geol. Gianluca Raineri, con studio in Parma, viale
Giovanni Rasori, 5, C.F. RNRGLC58M09G337E e P. IVA 01905620348, per interventi operativi nella fase di
pulizia e di ricollocazione ragionata dei reperti, degli oggetti e dei piccoli arredi che compongono il nuovo
percorso espositivo, per l’importo di € 2.800,00 (pari a 23€/ora lorde) oltre 2% di cassa previdenziale (EPAP)
ed IVA 22% pari ad € 628,32 per un importo complessivo di € 3.484,32;
offerta prot. gen. n. 19530 del 13/08/2020 da parte della ditta ABACUS S.R.L., con sede in Via Emila Ovest
n°167 43126 San Pancrazio, PR - P.IVA e C.F. 02343500340 per controllo e catalogazione del materiale,
archeologico, Schedatura MINP, assistenza professionale nei confronti del la Soprintendenza di riferimento e
per l’allestimento museale, per l’importo di € 1.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 352,00 per un importo
complessivo di € 1.952,00;
offerta prot. gen. n. 19524 del 13/08/2020 da parte della ditta Euroestintori srl con sede in via Emilia 106,
Borghetto di Noceto (PR) P.IVA e C.F. 02090720349 per la fornitura di n°2 estintori a polvere e n°2 estintori
ad anidride carbonica comprensivi di piantana con cartello segnalatore, per l’importo di € 333,00 oltre IVA
22% pari ad € 73,26 per un importo complessivo di € 406,26.

Accertata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie tramite lo sportello telematico previdenziale (D.U.R.C.):
• Daku Italia s.r.l.: INAIL_23200741;
• dott. geol. Gianluca Raineri, EPAP
• ABACUS S.R.L.: INAIL_23345523
• Euroestintori srl: INAIL_21916681
Precisato che:
• il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è il completamento del Museo;
• il luogo di svolgimento: nuovo Museo Paleontologico “Mare Antico” in loc. San Nicomede;
• l’intervento dovrà essere eseguito entro 15 giorni data ordine;
• in caso di ritardo nella realizzazione dell’intervento si applicherà una penale di € 10,00 per ogni giorno di
ritardo;
• viene rispettato il principio di rotazione nei termini previsti dagli art. 2 e 5 del Regolamento approvato
con atto di Consiglio Comunale 23/03/2018, n. 12;
Dato atto che l’onere economico di complessivi € 8.648,58 risulta impegnato al capitolo ed al centro di costo relativi al
progetto, come di seguito riportato:
Capitolo
Centro di costo

n.

7102
50433
€
€
€

Acq. Beni Imm. – Costruzione e manutenzione straordinaria fabbricati
Costruzione fabbricato da adibire a museo paleontologico
383.782,15 – ditta ABE SRL - fin. Mutuo CDP così suddiviso:
- I. 905/2017
€ 254.487,88
- parte Imp. 1286 - € 129.294,27
27.977,93 – ditta ABE SRL – parte Imp. 1286 - F.to contrib. IBC
( € 14.977,93 oltre IVA a debito su lavori/ permuta immobile per € 13.000,00)
130.000,00 – ditta ABE SRL – parte Imp.1286 – F.to Ente Parco
=========

€

541.760,08 – Totale ditta ABE s.r.l. (RIDUZIONE DI 34.54)

€
€
€

217.85 – parte ditta EMC2 Imp. 480 F.to mutuo CDP
1.856,15 – parte ditta EMC2 Imp. 480 F.to on. urb. 2016
8.487,79 – Inc. Progettazione – I. 596/2017 – F.to on. urb. 2016
- Quota tecnici interni € 6.298,19
- Quota fondo innovazione : € 2.189,60
150,00 - UTV deposito – I. 596/2017 - F.to on. urb. 2016
1.139,57 – ditta EDILSCAVI – I. 692/2017- F.to on. urb. 2016
4.160,20 – ditta ABACUS – I. 691/2017 – F.to on. urb. 2016
28.548,00 – Rosmani/ Bamboo – I. 850/2016 F.to O.U. 2016
206,22 – contributo ANAC – I. 701/2017 – oneri di urb. 2016

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

10.000,00 – parte I. 875/2017 NATURA LIBERA F.to O.U. 2016
225,70 – ditta Lesa - I. 318/2017 quota imprevisti F.to O.U. 2016
6.095,12 – dott. Ranieri - I. 317/2017 quota imprevisti F.to O.U. 2016
6.092,95 – ditta OPUS - I. 319/2017 F.to O.U. 2016
7.367,53 – ditta ABE - I. 316/2017 F.to O.U. 2016
2.838,38 – Geom. Bazzoni - I. 315/2017 F.to O.U. 2016

€
€

2.806,00 - Daku Italia s.r.l. – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
3.484,32 - dott. geol. Gianluca Raineri – parte Imp. 596 - F.to contrib.
IBC
1.952,00 - ABACUS S.R.L. – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
406,26 - Euroestintori srl – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
19.405,11 – F.do accordi bonari – I. 596/2017 – oneri urb. 2016
16.042,87 - Somme a disposizione per opere di completamento – parte Imp.
596 - F.to contrib. IBC
=========
€ 121.482,02 – Totale

€
€
€
€

Totale

663.242,10

DETERMINA
1.

di addivenire all’assegnazione delle forniture/servizi di cui in premessa alle ditte:
•
Daku Italia s.r.l. con sede in Via XIII Martiri, 28, 30027 San Donà di Piave (VE), P.IVA e C.F. per
l’intervento di manutenzione straordinaria e reintegro SEDUM oltre ad € 1.200,00 per operazioni di
manutenzione ordinaria fino al 31/12/2020 per un importo complessivo pari ad € 2.300,00 oltre IVA 22% pari
a 506,00 per un importo complessivo di € 2.806,00;
• dott. geol. Gianluca Raineri, con studio in Parma, viale Giovanni Rasori, 5, C.F. RNRGLC58M09G337E e P.
IVA 01905620348, per interventi operativi nella fase di pulizia e di ricollocazione ragionata dei reperti, degli
oggetti e dei piccoli arredi che compongono il nuovo percorso espositivo, per l’importo di € 2.800,00 (pari a
23€/ora lorde) oltre a 2% di cassa previdenziale (EPAP) ed IVA 22% per un importo complessivo di €
3.484,32;
• ABACUS S.R.L., con sede in Via Emila Ovest n°167 43126 San Pancrazio, PR - P.IVA e C.F. 02343500340
per controllo e catalogazione del materiale, archeologico, Schedatura MINP, assistenza professionale nei
confronti del la Soprintendenza di riferimento e per l’allestimento museale, per l’importo di € 1.600,00 oltre
IVA 22% pari ad € 352,00 per un importo complessivo di € 1.952,00;
• Euroestintori srl con sede in via Emilia 106, Borghetto di Noceto (PR) P.IVA e C.F. 02090720349 per la
fornitura di n°2 estintori a polvere e n°2 estintori ad anidride carbonica comprensivi di piantana con cartello
segnalatore, per l’importo di € 330,00 oltre IVA 22% pari ad € 72,60 per un importo complessivo di € 402,60.

2.

di aggiornare il quadro economico dei lavori nel modo seguente:
N.
A

Voci
CONTO FINALE DITTA ABE SRL
Applicazione penale sui ritardi dei lavori (art. 18 CSA)

B

IVA sui lavori 10%
TOTALE IMPORTO DITTA ABE SRL

C.

Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- Contributo AVCP (quota parte carico Comune)
- F.do incentivante funzioni tecniche:
Quota tecnici interni € 6.298,19
Quota fondo innovazione : € 2.189,60
Verifica
interesse
archeologico

€.

Lotto 3
512.497,83
- 19.988,67
==============
492.509,16
49.250,92
541.760,08
206,22
8.487,79

ed

assistenza

5.299,77

(ABACUS+EDILSCAVI)
EDILSCAVI (I. 692: € 1.139,57)
ABACUS - verifica archeologica (I. 691: € 1.647,00)
ABACUS – assist. archeologica (Integraz. I. 691: € 2.513,20)
- Spese tecniche (Rosmani/ Bamboo) compr. IVA
- Contributo Unione Terre Verdiane per deposito progetto strutturale
- Utilizzo quota imprevisti per progetto Natura Libera (F.to O.U. anni
prec /FPV Imp. 596)
- Utilizzo quota imprevisti per trasferimento reperti (F.to O.U. anni
prec /FPV Imp. 596) ditta OPUS
- Utilizzo quota imprevisti per realizzazione targa commemorativa
(F.to O.U. anni prec /FPV Imp. 596 – ditta Lesa Service)
- Utilizzo quota imprevisti per redazione ricerca scientifica (F.to O.U.
anni prec /FPV Imp. 596 – Dott. Geol. Raineri)
- Utilizzo quota imprevisti per sistemazioni aree esterne (F.to O.U.
anni prec /FPV Imp. 596 – ditta ABE)
- Utilizzo quota imprevisti per redazione atti di accatastamento e
attestato di qualificazione energetica (F.to O.U. anni prec /FPV Imp.
596 – Geom. Bazzoni Alessandro)
- Utilizzo quota imprevisti per trasferimento mobilio (€ 217,85 F.to
mutuo oltre € 1.856,15 F.to O.U. anni prec. – ditta EMC2)
- Utilizzo quota somme a disposizione per opere di completamento
Daku Italia s.r.l. – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
- Utilizzo quota somme a disposizione per opere di completamento
dott. geol. Gianluca Raineri – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
- Utilizzo quota somme a disposizione per opere di completamento
ABACUS S.R.L. – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
- Utilizzo quota somme a disposizione per opere di completamento
Euroestintori srl – parte Imp. 596 - F.to contrib. IBC
- Somme a disposizione per opere di completamento (compreso F.DO
Accordi Bonari)
TOTALE C) Somme a disposizione
TOTALE A) + B) + C)
Totale finanziamenti:
Contributo I.B.C
Oneri di Urbanizzazione
Contributo Ente Parco con cessione di bene immobile
Mutui C.D.P. (pos. n. 6037566 di € 289,000 e
pos. n. 4549649 diverso utilizzo di € 95.000)

28.548,00
150,00
10.000,00
6.092,95
225,70
6.095,12
7.367,53
2.838,38
2.074,00
2.806,00
3.484,32
1.952,00
406,26
35.447,98
==============
121.482,02
==============
663.242,10
50.000,00
99.242,10
130.000,00
384.000,00
==============
663.242,10

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è
l’ing. Rossano Varazzani, dirigente del Settore 3 e la direzione lavori è stata condotta dall’ing. Provenzano Mario
del Servizio Urbanistica, coadiuvato dal tecnico Luca Zucchi dell’Ufficio Manutenzioni Esterne;
8. di mandare al Responsabile del Servizio proponente per la pubblicazione dei dati contenuti nel presente
provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 33/2013;
9. 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.
Zucdet37/determ2020

Allegati: preventivi di spesa

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020
Numero atto: 511
Tipo fase efficacia: Firma del responsabile
Oggetto atto: Lavori di costruzione di fabbricato da adibire a museo paleontologico e
realizzazione museo naturalistico e tecnopolo turistico-ambientale in loc. Millepioppi
- 3° lotto. Codice CUP n. I57B17000000002 Centro di costo: 50433 Opere di
completamento, affidamento alle ditte: Daku Italia S.r.l. di San Donà di Piave (VE) CIG Z152E0026B Dott. Geol. Gianluca Raineri di Parma- CIG Z8E2E002AD ABACUS SRL di
Parma - CIG Z0C2E002EF Euroestintori srl di Noceto (PR) - CIG Z082E003D1
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.

riduzione Imp. 596/f.to IBC/FPV di € 8.648,58 - somme a disposizione
N° Capitolo: 7102
Importo: 35.447,98
Imp. 640 F.to.I.B.C./FPV - Ditta DAKU ITALIA S.r.l.
N° Capitolo: 7102
Importo: 2.806,00
Imp. 641 F.to.I.B.C./FPV - Dott. Raineri Gianluca
N° Capitolo: 7102
Importo: 3.484,32
Imp. 642 F.to.I.B.C./FPV - Ditta ABACUS srl
N° Capitolo: 7102
Importo: 1.952,00
Imp. 643 F.to.I.B.C./FPV - Ditta Euroestintori
N° Capitolo: 7102
Importo: 406,26

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: 511/2020 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 )

