
 

ATTO
N.  251  DEL  11/06/2020

OGGETTO

SUA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO: AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIALE  DANTE  A  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;

la predetta Unione, in data 29 maggio 2020 ha trasmesso tramite pec, prot. n. 12186, la 
determinazione a contrattare n. 19 del 24/02/2020, rettificata con determinazione n. 59 del  
09/06/2020  pervenuta  tramite  pec  in  data  11/06/2020  per  l'appalto  dei  “lavori  di 
riqualificazione di Viale Dante a Castelnovo di Sotto” - CIG 8329526E4A,  stabilendo di 
dare  corso  ad  una  procedura  negoziata,  a  seguito  di  manifestazione  di  interesse 
pubblicata dall'Unione stessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, 
di  seguito  “Codice”, con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  con 
lesclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 8 del Codice 
e richiedendo alla Provincia di svolgere il ruolo di stazione unica appaltante, ai 
sensi della predetta convenzione;

l'Unione  Terra  di  Mezzo  ha  trasmesso  anche  la  determinazione  n.  56  del 
20/05/2020 del  Comune di  Castelnovo di  Sotto,  con la  quale  il  Comune ha 
approvato  il  verbale  del  sorteggio  pubblico  inerente  la  manifestazione  di 
interesse;

l'importo a base d'asta è pari a € 173.400,63, di cui € 167.715,72 per lavori ed € 5.684,91 
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;

Considerato che la procedura di gara verrà svolta attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione, ex art. 58 del Codice, utilizzando la piattaforma regionale SATER; 

Ritenuto pertanto:

• di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune predetto;

• di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del  Codice,  quale  Responsabile  del 
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procedimento di gara, il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali  
della Provincia;

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 € 173.400,63, di cui € 
167.715,72 per lavori ed € 5.684,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di affidare i lavori in argomento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett.  c)  del Codice invitando le imprese individuate dalla manifestazione di  interesse 
pubblicata dall'Unione Terra di Mezzo e dando atto che il contraente verrà selezionato con 
il criterio del minor prezzo e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
ex art. 97, comma 8 del Codice, utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

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.
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Reggio Emilia, lì 11/06/2020  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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