
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA

DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001

Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

VISTO  l’art.  53  D.  Lgs.  n.  165/2001,  come  modificato  dalla  legge  n.  190/2012,  che  prevede  che  il 
conferimento di  ogni  incarico sia  subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  situazioni,  anche 
potenziali, di conflitti di interesse

VISTI i curricula, nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dei rispettivi 
incarichi affidati, rese, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, da: 

- Studio ALFA: "Attività di consulenza ambientale per gli ospedali di Fidenza e Borgo Val di Taro (PR;

- Ing. Sandro Nalin: "Centro di Dialisi presso la Casa della salute di Colorno - Consulenza strutturale per il 
locale tecnico a servizio della dialisi";

- Studio Tecnico Q.S.A. - Ospedale “Santa Maria” di Borgo Val di Taro – Opere di riqualificazione di 1 sala 
operatoria del comparto Operatorio e riqualificazione della sottocentrale frigorifera –affidamento incarico 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

- Geom. Federico Comelli: "Progetto per la realizzazione della casa della salute “Lubiana – San Lazzaro”, 
Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale – realizzazione pista ciclabile lungo via XXIV Maggio - 
affidamento incarico CSP/CSE";

- Studio Tecnico Q.S.A.: "Ospedale di Vaio – corpo M – Piano secondo – Adeguamento dei locali per 
realizzazione del nuovo Centro di PMA – affidamento incarico Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione";

- Studio Tecnico Q.S.A.: "Convenzione per affidamento del Multiservizio di Manutenzione degli immobili in 
uso alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia - Romagna - Lotto 3 - Azienda USL di Parma - Affidamento 
Servizi Integrativi - Presa d'atto dell'affidamento dell'incarico di CSP e CSE nell'ambito dell'intervento di 
Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio”;

- Studio Tecnico Q.S.A.: "Convenzione per affidamento del Multiservizio di manutenzione degli immobili in 
uso alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna  - lotto 3 Azienda USL di Parma - Affidamento 
incarico funzione di CSE";

- Ingclima Srl: "Incarico redazione Attestazione di Prestazione energetica per la CDS di Fornovo di Taro";

- Geom. Andrea Casoli: "Redazione pratiche volte all'accatastamento ed inserimento in mappa del nuovo 
fabbricato "Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione
sociale" presso il complesso psichiatrico "La Fattoria" di Vigheffio";

- Geom. Tartari Barbara: "Redazione delle pratiche relative all'accatastamento della Casa della Salute 
di Fornovo di Taro";

- Ing. Francesco Marinelli: "Progetto definitivo ed esecutivo degli impianti meccanici relativo alla 
realizzazione del pre-triage del pronto soccorso presso l'Ospedale di Vaio”;



- Ing. Pierluigi Banzani: "Progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici e speciali relativo alla 
realizzazione del pre-triage del pronto soccorso presso l'Ospedale di Vaio";

- Ing. Mauro Ferrari: "Progetto definitivo ed esecuitivo strutturale ed architettonico relativo alla 
realizzazione del pre-triage del pronto soccorso presso l'Ospedale di Vaio”;

- Ing. Mauro Ferrari: "Progettazione esecutiva dell’ampliamento e variante del locale esistente per la
Camera Iperbarica presso l’ospedale di Vaio Fidenza”;

- Studio Archliving: "Incarico progettazione esecutiva per adeguamento dei locali per realizzazione del 
nuovo centro di Procreazione Medicalmente Assistita presso il corpo M - piano secondo - dell'Ospedale di 
Vaio”;

- Ing. Francesco Marinelli: Ospedale di Vaio – Realizzazione Pre-triage Pronto Soccorso –affidamento 
incarico progettazione opere propedeutiche impianti meccanici;

- Ing. Silvano Dondi: "Ospedale di Comunita’ di San Secondo P.se - progetto esecutivo per il miglioramento 
sismico del corpo B ed installazione pannelli fotovoltaici in copertura del corpo a – affidamento incarico per 
comutazione intervento”;

- Ing. Maurizio Ghillani: "incarico collaudo strutturale, edile e tecnico amministrativo. Fattoria  di Vigheffio;

- Ing. Giovanni Borrini: "Casa della Salute di Busseto - Conferimento incarico per verifica di 
vulnerabilità sismica";

- Studio Telò May Fly: "Consulenza professionale per la redazione dello studio sull'invarianza idraulica per il
Complesso Psichiatrico "La Fattoria" di Vigheffio";

- Ing. Guido Lazzarotti: "Certificazione resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in opera CDS Colorno";

- Studio Tecnico QSA: "Aggiornamento Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) - Area del 
cogeneratore per Torre Evaporativa, Assorbitore e Area nuova Centrale Termica di Sterilizzazione presso 
l’Ospedale di Vaio Fidenza (PR)".
_______________________________________________________________________________________

ATTESTA

l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma.

  
                                 Il Direttore 

                Dott.ssa Michela Boschi

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma


