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Delibera Presidenziale n.  67   del 27  luglio 2022 

Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DELIBERA N. 63 DEL 08/07/2022 

 “RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

PARMA IN VIA PO 134 PARMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO PER 

MOVIMENTAZIONE ARREDI E ARCHIVIO CARTACEO ALLA DITTA “VASELINOV RISTO”, CF. e 

P.I. VSLRST74H22Z148R CON SEDE IN PARMA – VIA RAFFAELLO SANZIO, 18 - PIACENZA. CUP: 

F97H22000430005, CIG Z83371209D 

 

PREMESSO CHE è intenzione dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Parma 

procedere alla ristrutturazione della propria sede sita in Parma, via Po n°34; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di cui sopra approvato con 

deliberazione n. 1 del 21.02.2022; 

VERIFICATO CHE preliminarmente ai lavori affidati in appalto risulta necessario effettuare 

lo sgombero di una parte degli arredi e delle apparecchiature presenti nelle cantine e nei 

garage di proprietà dell’Ordine e non più utilizzabili e lo spostamento dell’archivio 

cartaceo; 

RICHIAMATA la deliberazione del 09/05/2022 n. 21 di l’aggiudicazione dell’intervento in 

oggetto nei confronti della costituenda ATI formata dall’impresa  D’ADDETTA SRL (in 

qualità di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66, 43042 

e dall’impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualità di mandante) P.IVA 02364630992 con 

sede in Genova, via San Fruttuoso; 

RILEVATA pertanto la necessità, al fine di consentire all’appaltatore A.T.I. D’ADDETTA SRL - 

IONTECH IMPIANTI SRL di eseguire gli interventi previsti dal progetto esecutivo, di 

provvedere ai lavori movimentazione arredi e archivio cartaceo; 

VISTA la delibera presidenziale di affidamento n. 63 del 08.07.2022, ratificata dal Consiglio 

del 11.07.2022,  con la quale si affidava per un totale lordo di € 488,00 il lavoro di 

facchinaggio per lo spostamento degli arredi e archivi dell’Ordine; 

VISTO che si è reso necessario un impegno orario più alto di quello preventivato per un 

totale di € 1200,00 (comprendente il precedente affidamento); 

VISTA la nuova disciplina sugli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 così come modificata dall’art.1 della legge 11 settembre 2020, n.120 (cd. 

“decreto semplificazioni”) e ulteriormente integrata con le innovazioni introdotte dall’art. 

51 della legge 29 luglio 2021 n. 108 (cd. “decreto semplificazioni bis”) nella quale si 

dispone che per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 “la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici”; 
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VISTO il parere del Ministero delle infrastrutture n. 753 del 10/12/2020 in merito 

all’applicazione della nuova disciplina sugli affidamenti diretti introdotta dalla legge n. 

120/2020 e sostanzialmente confermata con la legge n. 108/2021 nel quale viene chiarito 

che l’affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 non presuppone 

una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di 

richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti in tempi 

rapidi per appalti di importo inferiore a €150.000,00; 

VALUTATA l’offerta conveniente e congrua in relazione all’oggetto del contratto; 

RITENUTO legittimo e opportuno, in ossequio ai principi enunciati dal D lgs. 50/2016, di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 comma 1, e per 

l’importo del costo preventivato, procedere all’affidamento diretto dei lavori on oggetto 

con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; così come 

modificato dall’art.1 della legge 11 settembre 2020, n.120 e dall’art. 51 della legge 29 

luglio 2021 n. 108 

ACCERTATO che la relativa spesa integrativa di € 976,00 (IVA COMPRESA) trova copertura 

nel Quadro Economico d’Appalto  

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’appaltatore è tenuto ad 

assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 pena la risoluzione di 

diritto del contratto; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 

 

2. Di integrare la precedente delibera di affidamento alla ditta “VASELINOV RISTO”, 

CF. e P.I. VSLRST74H22Z148R CON SEDE IN PARMA – VIA RAFFAELLO SANZIO, 18 - 

PIACENZA, relativa ai lavori di movimentazione arredi e archivi in oggetto per un 

ulteriore importo di € 800,00 oltre iva 22% per un totale lordo di € 976,00; 

 

3. Di procedere ad aggiornare il quadro economico secondo il seguente schema: 
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A Importo dei lavori  395.398,71 € 

B Importo oneri per l'attuazioine dei piani di sicurezza 23.107,84 € 

 

TOTALE LAVORI 418.506,55 € 

   
C Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: 

 

C1 

Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in 

appalto 50.075,35 € 

C2 Oneri per aumento della potenza elettrica installata 3.500,00 € 

C3 Dispositivi audio-video (OmniaMedia) 40.870,00 € 

C4 Lavori di falegnameria (Musiari s.n.c.) 77.406,56 € 

C4.1 New House noleggio containers 3.172,00 € 

C4.2 trasloco 488,00 € 

C4.3 New House noleggio secondo container 3.172,00 

C4.4 Integrazione trasloco 973,00 € 

C5 Parete mobile 27.000,00 € 

C6 Iva 10% sui lavori ed oneri sicurezza 41.850,66 € 

C8 

Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica ed 

impiantistica, DL, computi, capitolati, contabilità, aggiornamento 

catastale, richiesta agibilità, compreso iva 22% e inarcassa 4% 51.893,92 € 

C9 

Spese tecniche per gestione sicurezza per RL, CSP, CSE, ai sensi del 

D.L. 81/2008, compreso Cassa Geometri (5%) e bollo 3.467,00 € 

C10 Consulenza ACER compreso IVA (22%) 3.976,96 € 

C11 Spese tecniche per RUP compreso inps (16%) 12.180,00 € 

C12 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato compresa iva (22%) 732,00 € 

C13 Spese per diritti di segreteria SCIA 225,00 € 
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C14 Spese per diritti di segreteria SCEA 165,00 € 

C15 Spese per diritti di segreteria DOCFA 150,00 € 

C16 Spese per diritti di segreteria pratica deposito sismico 196,00 € 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 321.493,45 € 

 

TOTALE A+B+C 740.000,00 € 

 

4. di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale  

 

5. Di procedere alla comunicazione del CIG riportato al punto precedente al 

professionista incaricato, unitamente alla richiesta di trasmissione degli estremi del 

conto corrente dedicato e in particolare di: 

- IBAN del conto dedicato, 

- dati anagrafici ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, 

- copia di documento di identità dei soggetti di cui al punto precedente; 

6. di dare atto che l’importo relativo alla spesa sarà liquidato con successivi atti, 

previa presentazione da parte della stessa di apposita fattura/nota; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 

dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33 del 

2013. 

 

 

IL PRESIDENTE  

Dott. Pierantonio Muzzetto 
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