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Determinazione n. proposta  2015-PD-4058

OGGETTO: Workout  Pasubio  -  Distretto  delle  imprese  creative  e  rigenerazione 
urbana - Progetto di riqualificazione ex CSAC. Affidamento incarico per 
assistenza  al  RUP  per  coordinamento  procedura  concorsuale  per 
progettazione. CUP I99J15000630006 - CIG ZB317A6C66. Impegno di 
spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale, a seguito di un lungo percorso di  approfondimento di 
opportunità e potenzialità, ha palesato la volontà di provvedere al recupero funzionale 
ed edilizio della parte pubblica del complesso industriale dismesso già sede della ditta 
“Manzini”,  poi  del  “Centro  Studi  e  Archivio  della  Comunicazione”  (CSAC) 
comunemente detto “Padiglione Nervi”;

è quindi stata prevista la ridestinazione dell’Ambito 2 - Ex CSAC (“Padiglione Nervi”) 
a centro socio-culturale, situato nella prima periferia storica di Parma immediatamente a 
nord della linea ferroviaria all’interno del quartiere San Leonardo e precisamente dentro 
il  perimetro  del  Programma  di  Riqualificazione  Urbana  denominato  “Comparto 
Pasubio”;

il  presente  progetto  si  pone  l'obiettivo,  in  stretta  relazione  agli  esiti  del  processo 
partecipativo  svolto  nel  novembre  del  2014  denominato  "Workout  Pasubio",  di 
declinare tale attribuzione funzionale prevista precisandone i contenuti rispetto ad un 
sistema  di  coerenze,  relazioni,  complementarietà  ed  integrazioni,  che  rendano 
attendibile la proposta rispetto ad un organico quadro di insieme, permettendo così il 
superamento  del  degrado  dovuto  al  disuso  e  restituendo  alla  città  di  mantenere  la 
struttura esistente quale memoria di archeologia industriale;

i  principali  contenuti  individuati  nei  quali  declinare  le  risultanze  del  processo 
partecipativo del novembre 2014, risultano essere i seguenti: 

LABORATORIO DI RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO (CULTURA)

1



• OSSERVATORIO permanente sui processi e sulle dinamiche di trasformazione 
urbana  e  rigenerazione  sostenibile  del  territorio  (urbano,  rurale,  sociale, 
economico);

• LUOGO  DI  INCONTRO  e  di  apertura  alle  riflessioni  sistematiche  sui 
cambiamenti  del  territorio  nelle  sue  varie  declinazioni  urbane,  sociali  ed 
economiche;

• PROMOZIONE creazione  ed  organizzazione  di  eventi  generati  dalle  attivitài 
lettura delle dinamiche urbane, sociali ed economiche;

• COORDINAMENTO  eventi  formativi  generati  all’interno  del  laboratorio  o 
anche indotti e proposti da enti esterni (es. comune, imprese, associazioni, ecc.);

• MONITORAGGIO di cambiamenti del territorio;
• ATTIVITA’ ESPOSITIVA come luogo di promozione di mostre legate ai temi 

sviluppati dal “LABORATORIO”

DISTRETTO DELLE IMPRESE CREATIVE (LAVORO)
• GESTIONE DEGLI SPAZI mediante il principio di “cessione di spazio a favore 

di cessione di servizio”; promozione di spazi laboratoriali e di lavori innovativi 
contemporaneamente  volti  al  proprio  mestiere  e  al  supporto  delle  attivitàr 
promosse dal “DISTRETTO”;

• INCUBATORE  DI  ATTIVITA’  INNOVATIVE  inducendo  la  creazione  di 
“artigiani digitali” affiancati da “artigiani analogici”;

• SUPPORTO FORMATIVO mediante  creazione  ed organizzazione  di  attivitài 
tipo  seminariale  o  corsi  di  approfondimento  sulle  dinamiche  imprenditoriali 
innovative;

• CO-WORKING come  modalità  operativa  fondata  su  criteri  di  rotazione  per 
favorire la nascita e la crescita professionale;

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI (FORMAZIONE)

• EVENTI come “prodotto culturale” derivato dalle attività promosse e ospitate 
all’interno del nuovo spazio sociale;

• ATTIVITA’  ATTRATTIVA  di  realtà  economico-sociali  innovative  esterne 
capaci  di  fornire  apporto  costruttivo  alle  auspicate  forme  produttive  di  tipo 
inclusivo e socializzante.

• ATTIVITA’ ESPOSITIVA come luogo di promozione di mostre legate ai temi 
sviluppati  dal  “LABORATORIO  DI  ANALISI  DEL  TERRITORIO”  e 
dell’attivitàvolta dal “DISTRETTO CREATIVO”

• ATTIVITA’  FORMATIVA  mediante  la  costruzione  e  l’organizzazione  di 
attività di tipo seminariale o corsi specialistici professionalizzanti;

Preso atto che:
occorre  affidare  un  incarico  per  assistenza  al  RUP  per  coordinamento  procedura 
concorsuale per la progettazione dei  lavori di cui all’oggetto,

è stata eseguita formale indagine interna, attraverso apposito annuncio pubblicato sul 
sito intranet del Comune, al fine della verifica della disponibilità da parte di personale 
dipendente dell’ente, munito della necessaria competenza e professionalità, cui affidare 
in via prioritaria l’incarico previsto sopra descritto;

2



alla scadenza dell’annuncio, in data 09.12.2015,  non è pervenuta nessuna risposta da 
parte del personale interno;

il Dirigente del Servizio, avendo preso atto dell’esito negativo di tale indagine, attesta 
che  all’interno  dell’ente  non  ci  sono  risorse  umane  disponibili,  con  la  competenza 
adeguata, cui  affidare  tale  attività,  senza  pregiudicare  il  rispetto  dei  tempi  della 
programmazione dei lavori già avviati o di recare pregiudizio alle funzioni di istituto; 

viste le risultanze dell’indagine interna e come da comunicazione del RUP, Ing.Silvia 
Ferrari, è stata chiesta disponibilità all’affidamento dell’incarico di che trattasi all’Arch. 
Alessandro  Tassi-Carboni  con  studio  in  Via  D.  Galimberti,  20,  Parma  P.I.V.A. 
01830570345;

l’ importo complessivo per l’incarico di che trattasi risulta pari ad €. 28.548,00, di cui €. 
22.500,00 per competenze,  €. 900,00 per oneri previdenziali ed €. 5.148,00 per IVA;

Vista la comunicazione pervenuta dal Servizio Stazione Unica Appaltante del Comune 
di Parma, S.O. Contratti e Gare in data 12.02.2016, con la quale è stato  comunicato il 
proprio  nulla  osta  (fatte  salve  eventuali  omesse  segnalazioni)  circa  la  possibilità  di 
affidamento dell’incarico;

Considerato che,  alla  luce di  quanto sopra esposto, il  direttore del  Servizio  Lavori 
Pubblici propone pertanto di affidare, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, 
del  DLgs  163/2006  e  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'art.7   del  "Regolamento 
Comunale per lavori, servizi e forniture in economia”, approvato con atto di C.C. n. 33 
del 16/05/11, succ. int.  con atto di C.C. n. 39 del 30/10/12, l’incarico di che trattasi 
all’Arch. Alessandro Tassi-Carboni;

Ritenuto,  pertanto,  di  assumere  l’impegno  di  spesa  a  favore  dell’Arch.  Alessandro 
Tassi-Carboni con studio in Via D. Galimberti, 20, Parma P.I.V.A. 01830570345; 

Preso atto che l’importo di che trattasi, pari ad 28.548,00, trova copertura al Bilancio 
Pluriennale 2016-2018, Esercizio 2016, come sotto riportato:

⋅ Peg 2016 capitolo 20106050 “Lavori Pubblici – Incarichi Professionali” Codice 
di Conto Finanziario di 5° di livello U.2.02.03.05.001 (incarichi professionali 
per la realizzazione di investimenti), che presenta adeguata disponibilità;

il cronoprogramma dei pagamenti prevede la corresponsione delle somme di che trattasi 
nell’anno 2016; 

Preso  atto che  il  tecnico  interpellato  ha  trasmesso  la  seguente  documentazione 
sottoscritta e conservata in atti:

⋅ dichiarazione sostitutiva (art. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) relativa al 
possesso dei requisiti di ordine generale e al rispetto del codice di 
comportamento, sottoscritta dal professionista incaricato, corredata da 
documento di identità 

⋅ dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed il modello fiscale 
previdenziale sottoscritti dal professionista incaricato 
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⋅ modello fiscale previdenziale

Visto il  Disciplinare d’incarico, allegato in formato elettronico al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, che il programma 
dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. 
Silvia Ferrari, responsabile della S.O. Opere Pubbliche; 

VISTI:
− il D.Lgs. 163/2006 come vigente;
− il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia;
− il disciplinare di incarico allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;
− l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− l’art. n. 9 c. 1 del D.L. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti così come 

adottate dal Comune di Parma con atto di G.C. 177 del 28/03/2013;
− l’art. 87 dello statuto comunale;
− il decreto di nomina dell’architetto Silvano Carcelli a Dirigente del Servizio Lavori 

Pubblici prot. 4808 del 12/01/2016;

Ritenuto pertanto  di  affidare  l’incarico  per  assistenza  al  RUP per  coordinamento 
procedura  concorsuale  per  la  progettazione  all’Arch.  Alessandro  Tassi-Carboni  per 
l’importo complessivo di €. 28.548,00;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, 
comma 11, del DLgs 163/2006, e sulla base di quanto disposto dall’art. 7 del 
"Regolamento  Comunale  per  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia”, 
approvato con atto di C.C. n. 33 del 16/05/11, succ. int. con atto di C.C. n. 39 
del 30/10/12, l’incarico per assistenza al RUP per coordinamento procedura 
concorsuale per la progettazione relativa all’intervento denominato “Workout  
Pasubio – Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana – Progetto  
di  riqualificazione  ex  CSAC” all’Arch.  Alessandro Tassi-Carboni  per 
l’importo complessivo di €. 28.548,00;

2) di approvare la bozza di  disciplinare,  allegata al presente atto  quale parte 
integrante  e  sostanziale,   in  ordine  all’incarico  di  che  trattasi,  il  tutto  per 
regolare i rapporto di lavori che si vengono ad instaurare tra il  Comune di 
Parma ed il professionista incaricato;

3) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
4) di impegnare la spesa complessiva di €. 28.548,00 al  Bilancio Pluriennale 

2016-2018, Esercizio 2016, come sotto riportato:
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⋅ Peg 2016 capitolo 20106050 “Lavori Pubblici – Incarichi Professionali” 
Codice di Conto Finanziario di 5° di livello U.2.02.03.05.001 (incarichi 
professionali per la realizzazione di investimenti), che presenta adeguata 
disponibilità;

5) Di dare altresì atto che:
⋅ il cronoprogramma dei pagamenti prevede la corresponsione delle somme di che 

trattasi nell’anno 2016;
⋅ le predette spese rientrano tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, 

comma 18 della L. 350 del 24.12.03;
⋅ il professionista incaricato non sarà tenuto in sede di stipulazione del contratto 

alla presentazione di certificazione antimafia e così ai sensi del D.P.R. n. 252 del 
03.06.98;

⋅ l’Arch. Alessandro Tassi-Carboni ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter 
d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il 
triennio successivo alla conclusione del rapporto;

⋅ nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte del 
professionista  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui  al  combinato  disposto 
dell’art.  2,  co.3,  del  DPR  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del  D.Lgs.  30 
marzo  2001 n.  165” e  del  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Parma, 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 720 del 18/12/2013”;

⋅ si provvederà alla stipula del relativo contratto solo a seguito di esito positivo 
della verifica dei requisiti di legge;

6) di comunicare l’adozione del presente provvedimento:
⋅ al  soggetto  affidatario,  ai  sensi  dell’art.  191  del  T.U.E.L.  Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
⋅ al  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante per  la  stipula  dei  relativi 

contratti,  per quanto di competenza, in osservanza al Regolamento dei 
contratti comunali;

7) di pubblicare il presente atto ai sensi del D.LGS. 33/2013;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuabile nella 
persona dell’Ing. Silvia Ferrari, responsabile S.O. Opere Pubbliche; 

9) 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 dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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Firmato digitalmente da Silvano Carcelli
in data 19/02/2016 alle ore 16:17



                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 25/02/2016 alle ore 13:11



Determinazione n. proposta  2015-PD-4058

OGGETTO: Workout Pasubio - Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana - 
Progetto di riqualificazione ex CSAC. Affidamento incarico per assistenza al 
RUP  per  coordinamento  procedura  concorsuale  per  progettazione.  CUP 
I99J15000630006 - CIG ZB317A6C66 

     
Euro           28.548,00 Impegno 20160001446  00 Capitolo 20161300 - INCARICHI 
PROFESSIONALI  DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – codice conto finanziario di V 
livello U.2.02.03.05.001 –PEG 2016
La spesa è finanziata con proventi da alienazioni mobiliari accertati e riscossi al capitolo 
05101100 – codice conto finanziario di IV livello E.5.01.01.03.000 – PEG 2016 – 
accertamento 2016/121 - come da determinazione dirigenziale di accertamento n. 156 
dell’1/2/2016 ed in forza del seguente titolo giuridico: verbale di assemblea in data 
31/12/2015 della Società ASCAA SpA in liquidazione.
  

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)


