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DETERMINAZIONE N.7/10 DEL 21/10/2014 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD INDAGINI 

GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA 
SISMICA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E “CARE 
RESIDENCES” PER ANZIANI NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - AREA DI VIA 
DE AMICIS - A SEGUITO DEMOLIZIONE DELL’EX CASA RESIDENZA 
“ROBERTO ROSSI” DI PROPRIETA’ DI ASP TERRE D’ARGINE.  

 CIG X431059186.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 
 

 propria determinazione n.6/8 del 26.08.2014 con la quale si è provveduto ad 
approvare gli atti di gara relativi all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto; 

 

 propria determinazione n.1/9 del 13.09.2014 con la quale, a seguito presa d’atto 
dell’esito e della regolarità della procedura di gara, si è proceduto all’aggiudicazione in 
via provvisoria alla ditta ENGEO SRL con sede in VIA SUOR MARIA ADORNI, 2 –  43121 

PARMA in attesa di ricevere dalla stessa la seguente documentazione: 
 Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 

n.163/2006 
 Dichiarazione relativa alla regolarità contributiva 
 Comunicazione ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. relativa alla Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari; 
e di provvedere all’acquisizione per la ditta aggiudicataria della seguente 
documentazione: 
 Attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della posizione relativa all’obbligo di 

pagamento imposte e tasse, ai sensi dell’art.38, lett.g) del D.Lgs. n.163/2006; 
 Certificato del Casellario Giudiziale; 

 
PRESO ATTO CHE  la ditta ENGEO SRL ha trasmesso la documentazione richiesta in data 
22.09.2014, conservata agli atti - prot.1781 e 1784 di pari data; 
 
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE sono stati acquisiti i relativi Certificati del Casellario Giudiziale, 
mentre non è ancora pervenuto riscontro alla richiesta di Attestazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di Parma della posizione relativa all’obbligo di pagamento 
imposte e tasse, ai sensi dell’art.38, lett.g) del D.Lgs. n.163/2006; 
 
ACCERTATA la propria competenza in merito stante la natura esecutiva dei provvedimenti; 
 
RICHIAMATO il REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI, INCARICHI 

ESTERNI) di ASP delle Terre d’Argine, approvato con deliberazione del CdA n.1/3 del 
20.03.2009 e modificato con atto consiliare n.7/1 del 24.01.2014; 
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CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
NELLE MORE  del riscontro - da parte dell’Agenzia delle Entrate di Parma, alla richiesta di 
Attestazione della posizione relativa all’obbligo di pagamento imposte e tasse alla 
ditta:ENGEO SRL, ai sensi dell’art.38, lett.g) del D.Lgs. n.163/2006 inoltrata in data 
23.09.2014; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA  alla ditta ENGEO SRL con sede in VIA SUOR MARIA ADORNI, 2 

–  43121 PARMA  -  C.F. E P.IVA: 02436550343  -  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD 

INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA 
FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E “CARE RESIDENCES” PER ANZIANI 
NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - AREA DI VIA DE AMICIS - A SEGUITO DEMOLIZIONE DELL’EX 

CASA RESIDENZA “ROBERTO ROSSI” DI PROPRIETA’ DI ASP TERRE D’ARGINE – con un ribasso 
del 32,11% sull’importo a base di gara (€ 9.500,00); 
 
DI DARE ATTO CHE: 
 

 l’importo complessivo per il suddetto incarico, pari ad  € 6.449,55 oltre 2% Cassa 
Previdenza e IVA di legge, per un totale di  € 8.025,82  è regolarmente finanziato 
come risulta dal Piano delle Opere approvato con Ordinanza del Commissario 
Delegato n.14 del 24.02.2014 con contributo regionale per € 1.643.184,00 e 
cofinanziamento (assicurazione, sms solidali, erogazioni liberali) per € 1.890.000,00; 

 il contratto relativo all’assegnazione dei servizi in oggetto sarà stipulato in forma di 
scrittura privata non autenticata, ai sensi di quanto previsto dall'art.17 del R.D. 
18/11/1923 n.2440 e dall’art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006; 

 sarà applicata la normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
legge n.136/2010 e sm.i. 

 
DI COMUNICARE  l’esito della suddetta procedura sul sito istituzionale di ASP Terre d’Argine, 
www.aspterredargine.it  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

http://www.aspterredargine.it/

