
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  558  DEL  11/09/2018

OGGETTO

SUA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA,  IMPIANTISTICA E DI  ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI  SICUREZZA 
DELLA  PISCINA  COMUNALE  DEL  COMUNE  DI  BAGNOLO  IN  PIANO  1  LOTTO. 
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 
PER LA TASSA DI GARA
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 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 del 
Comuni,  delle  Unioni  di  Comuni  e  delle  ASP  aderenti,  relativamente  alle 
procedure  di  appalto  e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture  e,  per 
disciplinare i rapporti fra i predetti enti,  con deliberazione consiliare n. 37 del 
26 ottobre 2017 è stato approvato uno schema di convenzione, coerente con la 
disciplina  di  cui  al  D.Lgs.vo  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”, 
modficato con decreto n. 56/2017;

Atteso che:

l'Unione Terra di Mezzo ha approvato il predetto schema di convenzione con 
deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2017,  e ha trasmesso in data 
20/08/2018  ns.  prot.  n.  19898,  successivamente  integrata  con  successiva 
comunicazione  n.  prot.  n.  20402  del   28/08/2018,  alla  Provincia  la 
determinazione a contrattare n. 130 del 10/08/2018 relativa alla procedura per 
l'affidamento dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica e adeguamento 
alle normative di sicurezza della piscina comunale del Comune di Bagnolo in 
Piano  1°  Lotto,  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.lgs 
50/2016,  con aggiudicazione secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, 
come disposto dall'art. 95, comma 2 del decreto stesso;

Considerato  che  la  Provincia  curerà  pertanto  la  procedura  di  gara  fino 
all'aggiudicazione definitiva ed effettuerà i controlli di legge, trasmettendo gli 
atti alla Unione predetta, una volta che i controlli stessi siano stati espletati;

Ritenuto pertanto:
•  di  svolgere  il  ruolo  di  Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  dell'Unione 
predetta;
• di nominare, ai sensi  dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, quale 
responsabile  del  procedimento  a  carico  della  Provincia,  il  Dott.  Ing.  Valerio 
Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed 
Edilizia;

Visto che:
la  spesa  per  il  pagamento  della  tassa  di  gara  da  corrispondere  all'Autorità 
Nazionale Anti Corruzione è che verrà rimporsato dall'Unione Terra di Mezzo, è 
pari a Euro 225,00 e trova imputazione alla Missione 01, Programma 11, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2018-2020 
annualità 2018 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2018, con esigibilità 2018;

la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7 PEG 2018;
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ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

•  il  fine che si  intende perseguire  è  lo  svolgimento dell'attività  di  Stazione 
Unica Appaltante ai sensi della convenzione sopra richiamata;
• l'oggetto del contratto riguarda il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

DETERMINA

di  svolgere,  per conto dell'Unione Terra di  Mezzo,  il  ruolo di  Stazione Unica 
Appaltante  per  la  procedura  aperta per  l'affidamento   dei  lavori  di 
riqualificazione  edilizia,  impiantistica  e  adeguamento  alle  normative  di 
sicurezza della piscina comunale del Comune di Bagnolo in Piano 1° Lotto- per 
l'importo a base d'asta di  Euro 359.999,11, di  cui  Euro 13.197,14 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso.

di affidare i lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
del  D.lgs  50/2016,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma 2 del decreto stesso;

di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, quale 
responsabile  del  procedimento  a  carico della  Provincia  l'Ing.  Valerio  Bussei, 
dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

di autorizzare la spesa complessiva di euro 225,00 corrispondente alla tassa di 
gara; 

di imputare la somma predetta alla Missione 01, Programma 11, Codice del 
Piano  dei  Conti  Integrato  1030216001 del  Bilancio  di  Previsione 2018-2020 
annualità 2018 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2018, con esigibilità 2018, 
tenuto conto che detta spesa verrà rimborsata alla Provincia dall'Unione Terra 
di Mezzo;

di dare atto che:
in ordine al disposto dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rimanda a 
quanto indicato in premessa.
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Reggio Emilia, lì 11/09/2018  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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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 558 del 11/09/2018.

Reggio Emilia, lì 12/09/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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