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Parma, 11/10/2022 

Prot.2022/182 

 

OGGETTO 
DETERMINA A CONTRARRE NR.35 

 

Il liquidatore 

 

 DETERMINA A CONTRARRE NR. 35 PER DEMOLIZIONI AUTO ABBANDONATE 

SOTTO IL PAD. 4 DELL’AREA EX MERCATO BESTIAME CIG ZAB3819F7D 

 

 CONSIDERATO che con perizia di parte del Responsabile controllo amianto ai sensi del DM 

06/09/1994 e s.m.i. si evince che lo stato della copertura dell’edificio 4 è fortemente degradata e 

che pertanto sia il settore Ambiente del Comune di Parma, che Arpae hanno concluso che i 

lavori di rimozione dell’amianto dovevano essere tempestivi; 

 DATO ATTO che è stato necessario procedere all’espletamento delle procedure di affidamento 

dei lavori in tempi ristretti; 

 CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di lavori di importo sottosoglia, si procederà ai 

sensi dal comma 2 lettera c) bis dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato sino al 31/12/2021 

dall’art.1 comma2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n°120/2020, ovvero mediante 

procedura negoziata telematica sulla piattaforma Intercenter Regione Emilia -Romagna, senza 

previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 63 del D.lvo n. 50/ 2016.  

 Il R.U.P. , nominato nella persona della Dott.ssa Francesca Capelli, ha provveduto ad inviare 

tramite tale piattaforma telematica, la lettera di invito a n°4 (quattro) operatori economici, 

individuati tra quelli registrati nella piattaforma “SITAR e-procurement” della Regione Emilia – 

Romagna in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria di lavori prevalente 

“OG12” con classifica pari o superiore a quella specificatamente richiesta , nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate. Potranno partecipare alla procedura negoziata esclusivamente gli operatori 

economici invitati ed ogni ulteriore richiesta di partecipazione sarà ritenuta nulla. 

 VISTO che la gara aggiudicata è risultata revocata pertanto deserta in quanto l’unico 

concorrente non è risultato idoneo alla conferma dei requisiti ex art. 80 

  DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE 

 Per permettere di effettuare i lavori di cui sopra, in totale sicurezza e permettere un minimo di 

decoro all’area di proprietà, sono state inviate raccomandate con A.R. agli intestatari delle auto/ 

camion (tramite ricerca al PRA) abbandonate sotto il capannone oggetto di intervento: i camion 

sono stati rimossi dai legittimi proprietari, mentre per le auto non si è avuto alcun riscontro, 

nonostante le raccomandate inviate ad agosto che però non hanno raggiunto, nella maggior parte 

dei casi, gli ultimi indirizzi registrati dei destinatari; 

  RITENUTO di procedere alla pulizia dell’area, la S.A. si è rivolta alla sezione Carabinieri Area 

Ambientale, che nella figura del Comandante, fatti gli accertamenti del caso, ha dichiarato che 

STT poteva procedere alla demolizione delle 5 auto ancora presenti sotto il pad. 4 attraverso 

l’assistenza di una società di pratiche  demolizioni auto specializzata nel settore  

 

DETERMINA 
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DI CONSIDERARE l’offerta fatta da La Badia Autodemolizioni srl (Partita Iva 00789880341) 

congrua e che pertanto potrà procedere alla rimozione e alla demolizione dei veicoli al prezzo di 

euro  € 577,75 + iva. 

    

    DI CONSIDERARE che il responsabile di procedimento è il liquidatore medesimo; 

DI CONSIDERARE che tale spesa trova adeguata copertura finanziaria. 

 

 

Il Liquidatore 

         Dott. Thomas Gardelli 
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