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Prot. 2018/16

Parma, 09 Marzo 2018

Determinazione del liquidatore n. 5 del 09 Marzo 2018

Oggetto: affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la bonifica dell’Area ex
Stalline di M. Luigia.

Premesso:

- Che con determina nr. 2 del 19 Febbraio 2018 Alfa ha illustrato dettagliatamente la situazione dell’Area
denominata ex stalline di M. Luigia, ribadendo che “le Stalline” sono state in questi ultimi anni teatro di
fenomeni di vagabondaggio e di vandalismo a causa della presenza di persone che ne hanno  fatto un
uso del tutto improprio e che tale situazione ha indotto questa Società a considerare, d'intesa con il
Comune di Parma, adeguate contromisure per contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza
dell’area;

- che con determina nr. 6/2017 Alfa aggiudicava alla società Sole Sereno i lavori di sfalcio e bonifica
dello spazio in parola;

Considerato:

- che al fine di completare la bonifica  Alfa ha acquisito i seguenti  preventivi:
- Iren (CIG Z4622A9518) per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (speciali e ingombranti) per un totale di

€ 600,00 + iva di legge;
- Inerti Cavozza  (CIG Z9B22A9479) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (inerti)-

comprensivo di noleggio di cassoni e benna- per un totale di € 390,00 +iva di legge;

DETERMINA

- di contrarre con i suindicati soggetti al fine di dare successiva e quanto più pronta esecuzione alle
corrispondenti attività che costituiscono  elemento di salvaguardia e messa in sicurezza  del patrimonio.

- Di dare atto che tale spesa trova adeguata copertura economica.

Il liquidatore

Avv. Massimiliano Vento


