
 

ATTO
N.  217  DEL  21/05/2020

OGGETTO

SUA  PER  CONTO  DELL'UTM:  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  SISMICA, 
ADEGUAMENTO  ALL'ACCESSIBILITÀ  DI  SOGGETTI  DIVERSAMENTE  ABILI  E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI CASTELNOVO DI SOTTO. INDIZIONE GARA.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con provvedimento 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 dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale  n.  37  del  26  ottobre  2017,  conforme alla  disciplina  del  nuovo  Codice  dei  
Contratti (D.Lgs.vo n. 50/2016)

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

l'Unione predetta in data 20 maggio 2020 ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 
54 del 19 maggio 2020 del Comune di Castelnovo di Sotto, con la quale richiede alla 
Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa ai “lavori di messa in sicurezza 
sismica,  adeguamento  all'accessibilità  di  soggetti  diversamente  abili  e  riqualificazione 
dell'illuminazione del campo da gioco del Palazzetto dello Sport di Castelnovo di Sotto”,  
dando corso a una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
n.  50/2016,  di  seguito  “Codice”,  con  l'invito  rivolto  ad  un  numero  tra  dieci  e  quindici  
operatori  economici  sorteggiati  nell'elenco  delle  imprese  adottato  dalla  Provincia,  e 
individuando  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 
del Codice; 

l'importo a base d'asta è pari a € 325.168,15, di cui € 11.762,59 per oneri della sicurezza 
non  soggetti  a  ribasso  e  la  Provincia  curerà  la  predetta  procedura  di  gara,  dalla 
trasmissione delle lettere di invito  fino all'aggiudicazione definitiva, e, dopo aver effettuato 
i controlli di legge, trasmetterà gli atti all'Unione committente una volta che i controlli stessi  
siano stati espletati;

Ritenuto pertanto:

di svolgere il  ruolo di  Stazione Unica Appaltante per conto dell'Unione Terra di  Mezzo, 
tenuto conto che la procedura si svolgerà in modalità c.d. tradizionale, ai sensi dell'art. 52,  
comma 1, del Codice; 

di  nominare,  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;

Dato atto che con successivo provvedimento si  procederà a nominare la commissione 
giudicatrice allorché saranno scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
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DISPONE

di svolgere, per conto dell'Unione Terra di Mezzo, il ruolo di Stazione Unica Appaltante per 
la procedura in premessa indicata per un importo a base d'asta di € 325.168,15, di cui € 
11.762,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con procedura 
negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  c),  del  Codice,  utilizzando  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 
del Codice stesso;

di  nominare,  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;

di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a nominare la commissione 
giudicatrice allorché saranno scaduti i termini per la presentazione delle offerte.

Atto N. 217 del 21/05/2020 
pag. 3/4

copia informatica per consultazione



Reggio Emilia, lì 21/05/2020  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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