
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  27  DEL  23/01/2019

OGGETTO

SUA: PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI COPERTURA AD ARCHI IN LEGNO 
LAMELLARE  DI  IMPIANTO  SPORTIVO  POLIFUNZIONALE  IN  COMUNE  DI 
CADELBOSCO DI SOPRA (CIG. 77408195EA): DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri 
di responsabilità l'adozione di tutti  i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state 
loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-
2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 
267/2000;

con Decreto del  Ministero dell'Interno del  07/12/2018 il  termine per  l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 28/02/2019;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2018, n. 896 è stato attivata, su richiesta 
dell'Unione Terra di Mezzo,  la procedura di gara riguardante i “lavori di copertura ad archi 
in  legno  lamellare  di  impianto  sportivo  polifunzionale,  da  realizzarsi  in  via  Galilei  a 
Cadelbosco  di  Sopra”  -  CIG  77408195EA -   per  un  importo  a  base  d'asta  di  euro 
342.371,59, da svolgersi con procedura negoziata ad invito individuando le 15 imprese 
sull'Elenco degli operatori economici adottato dalla Provincia  ed utilizzando la piattaforma 
telematica SATER; 

alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissata  al  17  gennaio  2019, 
nessuna impresa ha collocato su SATER la propria offerta per cui la gara va dichiarata 
deserta;

Atteso che:

la Provincia, per la gara predetta, ha sostenuto la spesa di euro 225,00, quale contributo 
versato  ad  ANAC ed inoltre  l'Unione  sopra  indicata  deve  corrispondere,  alla  stazione 
appaltante  provinciale,  la  somma  di  euro  685,00  per  la  gestione  della  procedura 
concorrenziale;

la somma complessiva di euro 910,00 va accertata al Titolo 3, Tipologia 100, Codice 
del  piano dei  conti  3010201999 del  Bilancio di  previsione 2019 in esercizio 
provvisorio,  ed  al  corrispondente capitolo  585 del  PEG 2019,  con esigibilità 
2019  tenuto  conto  che  a  norma dell'art.  179,  comma 2  del  vigente  TUEL, 
trattasi di entrata NON RICORRENTE;

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;

il responsabile della procedura di gara, ex art. 31, comma 14, del D.Lgs.vo n. 
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50/2016, è l'A.P. Servizi Generali Stefano Tagliavini;

DETERMINA

di dichiarare deserta, per i motivi in narrativa indicati, la gara relativa ai “lavori 
di copertura ad archi in legno lamellare di impianto sportivo polifunzionale, da realizzarsi in 
via Galilei a Cadelbosco di Sopra” - CIG 77408195EA, la cui attivazione è stata richiesta 
dall'Unione Terra di Mezzo;

di  accertare la somma complessiva di  euro 910,00,  come in premessa specficato,   al 
Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio di 
previsione 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 585 del 
PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 
2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

di dare atto che:

il responsabile della procedura di gara, ex art. 31, comma 14, del D.Lgs.vo n. 
50/2016, è l'A.P. Servizi Generali Stefano Tagliavini;

il  presente provvedimento verrà trasmesso all'Unione Terra di  Mezzo per  il  seguito  di  
competenza.
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Reggio Emilia, lì 23/01/2019  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. 27 del 23/01/2019.

Reggio Emilia, lì 24/01/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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