
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  896  DEL  17/12/2018

OGGETTO

SUA-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COPERTURA 
AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DA 
REALIZZARSI IN VIA G.GALILEI A CADELBOSCO DI SOPRA

copia informatica per consultazione



Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 79 del  11/04/2018  successivamente modificato 
con  decreti  n.  106  del  01/06/2018,   n.  239  del  2/10/2018  e  n.  323  del 
29/11/2018,  è  stato  approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione per  l'esercizio 
2018 ed è stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

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 un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di  cui  al  D.Lgs.vo n.  50/2016 di  seguito “Codice“,  modificato con decreto n. 
56/2017;

Atteso che:

l'Unione Terra di Mezzo, comprendente i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra 
e Castelnovo di Sotto, ha approvato il predetto schema di convenzione con deliberazione 
consiliare n. 26 del 29 settembre 2017, e ha trasmesso alla Provincia, in data 13 dicembre  
2018, la determinazione a contrattare del Comune di Cadelbosco di Sopra n. 121 del 13 
dicembre 2018, riguardante la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) 
del  Codice,  per  l'appalto  relativo  ai  “lavori  di  copertura  ad archi  in  legno lamellare  di 
impianto sportivo polifunzionale da realizzarsi in via G.Galilei a Cadelbosco di Sopra”;

l'individuazione  degli  operatori  economici  in  numero  di  quindici,  come  indicato  nella 
determinazione a contrattare precitata, avverà tramite sorteggio nell'Elenco delle imprese 
adottato  dalla  Provincia,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo 
determinato  mediante  unico  ribasso  sull'importo  totale  posto  a  base  di  gara,  ai  sensi 
dell'art.  95,  comma 4,  lettera  a)  del  Codice,  con  l'esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse ex art. 97, comma 8 del Codice;

Considerato che la procedura di gara, a partire dagli inviti alle ditte individuate, verrà svolta 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ex art. 58 del Codice, utilizzando la 
piattaforma  regionale  SATER  e  la  Provincia  curerà  la  procedura  di  gara  fino 
all'aggiudicazione definitiva ed effettuerà i controlli di legge, trasmettendo gli atti all'Unione 
predetta, una volta che i controlli stessi siano stati espletati;

Ritenuto pertanto:

• di svolgere il ruolo di stazione unica appaltante;
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• di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, quale responsabile 
del  procedimento  di  gara,  il  dott.  Stefano  Tagliavini,  funzionario  della  U.O.  Appalti  e 
Contratti della Provincia;
Dato atto che:

la  spesa  per  il  pagamento  della  tassa  di  gara  da  corrispondere  all'Autorità 
Nazionale  Anti  Corruzione  e  che  verrà  rimborsata  dall'Unione  Terra  di 
Mezzo/Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  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;

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/Comune di Cadelbosco di Sopra, il ruolo 
di  Stazione  Unica  Appaltante  per  l'appalto  “dei  lavori  di  copertura  ad  archi  in  legno 
lamellare di impianto sportivo polifunzionale da realizzarsi in via G.Galilei a Cadelbosco di 
Sopra“,  per  un  valore  complessivo  dell'appalto  pari  a  euro  342.371,59,  di  cui  euro 
9.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

di affidare i lavori in argomento mediante procedura negoziata, previo ricorso agli elenchi 
delle imprese adottati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del Codice, 
dando atto che il contraente verrà selezionato con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante  unico  ribasso  sull'importo  totale  posto  a  base  di  gara,  con  l'esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 8 del Codice, attraverso 
la piattaforma telematica di negoziazione regionale SATER;

di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, quale responsabile 
del  procedimento  di  gara  il  dott.  Stefano  Tagliavini,  funzionario  della  U.O.  Appalti  e 
Contratti della Provincia.

di autorizzare la spesa complessiva di euro 225,00 corrispondente al contributo 
di gara a carico della stazione appaltante;
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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 17/12/2018  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. 896 del 17/12/2018.

Reggio Emilia, lì 17/12/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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