
 

ATTO
N.  126  DEL  17/03/2020

OGGETTO

SUA - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
ED AMPLIAMENTO SECONDO CRITERI DI ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DELLA 
SCUOLA  PRIMARIA  G.  RODARI  IN  COMUNE  DI  CORREGGIO.  SOSTITUZIONE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto  del  Presidente  n.  62  del  22/04/2015 e  deliberazioni  consiliari  nn.  25  del  
21/05/2015  e  36  del  02/07/2015,  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  ha  istituito,  ai  sensi 
dell'art.1,  comma 88 della  legge n.  56/2014,  la  Stazione Unica  Appaltante  provinciale 
previa  delega  di  funzione  da  parte  dei  Comuni  e  delle  Unioni  di  Comuni  aderenti,  
relativamente  alle  procedure  di  appalto  e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
disciplinandone il funzionamento con convenzione approvata con deliberazione consiliare 
n. 37 del 26 ottobre 2017;

il  Comune  di  Correggio  ha  aderito  alla  predetta  Stazione  Unica  Appaltante  ed  ha 
approvato lo schema di convenzione con provvedimento n. 78 del 27 ottobre 2017; 

Considerato che:
con propria determinazione n. 56 del 28 gennaio 2020  è stato disposto di svolgere il ruolo 
di  Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  del  Comune  predetto  per  la  gestione  della 
procedura di gara relativa ai “Lavori di ristrutturazione ed ampliamento secondo criteri di 
alta efficienza energetica della scuola primaria G. Rodari - ampliamento mensa scolastica 
e  costruzione di  nuova palestra  -  in  Comune di  Correggio  (RE)”,  dando corso  a una 
procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  seguito “Codice”,  con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo  e  con esclusione automatica 
delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, 
per  un  importo  a  base d'asta  di  €  1.372.524,58 (IVA 10% esclusa),  di  cui  € 
52.414,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

con il medesimo atto è stato nominato  ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, 
quale  Responsabile  del  procedimento  di  gara,  il  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia;

preso atto della sopravvenuta impossibilità  del  dott.  Tagliavini  a svolgere la 
funzione  di  Responsabile  del  procedimento  di  gara  per  il  prosieguo  del 
procedimento medesimo;

ritenuto  pertanto  di  nominare,  quale  responsabile  del  procedimento  di  gara  per  il 
compimento dei  restanti  atti  della procedura, la dott.ssa Donatella Oliva,  Responsabile 
dell'U.O. Appalti e Contratti 

DISPONE

di nominare, per i motivi in premessa esposti, la dott.ssa Donatella Oliva in sostituzione 
del dott. Stefano Tagliavini, quale responsabile del procedimento di gara per il compimento 
dei restanti atti della procedura concorsuale in oggetto.
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Reggio Emilia, lì 17/03/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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