
 

ATTO
N.  403  DEL  14/09/2020

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  COMPROMESSE  A 
SEGUITO  DEL  VERIFICARSI  DI  INCIDENTI  STRADALI  SULLE  STRADE  DELLA 
PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA  E  DELL'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  PIANURA 
REGGIANA.  SOSTITUZIONE  SEGRETARIO  VERBALIZZANTE  IN  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 14 settembre 2020.

Premesso che:
con propria determinazione n. 332 del 27/05/2020 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi degli  artt.  60 e 164 del  D.Lgs. 50/2016, di  seguito “Codice”,  per l'affidamento in 
concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse 
a  seguito  del  verificarsi  di  incidenti  stradali”  sulle  strade  provinciali  e  sulle  strade 
dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana (di cui fanno parte i Comuni di Correggio,  
Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio) per la durata di  
cinque  anni  (CIG:  8293342A50),  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 
del Codice, tenuto conto di un valore stimato complessivo pari ad € 2.060.000,00;

l’affidamento della presente concessione, afferente anche la rete stradale di competenza 
dell'Unione predetta,  viene espletato dalla Provincia,  quale stazione appaltante, tramite 
una unica procedura concorrenziale, sulla base di un Accordo, ex art. 15 della legge n. 
241/90, stipulato tra la Provincia e l'Unione in parola;

il bando di gara (prot. 11933/3/2020 del 27/05/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge ed
è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29 
giugno 2020, alle ore 12,00;

con  provvedimento  del  3  agosto  2020,  n.  334,  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice  della  procedura  in  parola,  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  nelle 
persone di:
- dott. Carlo Vuletich, Ispettore capo del Corpo di Polizia locale dell'Unione dei Comuni 
della Pianura Reggiana in qualità di Presidente;
-  ing.  Christian  Conte,  Responsabile  del  IV  Settore  Qualità  Urbana  del  Comune  di 
Correggio, in qualità di membro esperto;
-  arch.  Davide  Baraldi,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di membro esperto;
designando  contestualmente  quale  segretario  verbalizzante  il  dott.  Stefano  Tagliavini,  
funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

preso atto  che,  a  causa di  un  impedimento  imprevisto,  il  dott.  Stefano Tagliavini  sarà 
assente dal  servizio  per  circa due settimane ed occorre  pertanto provvedere  alla  sua 
sostituzione;

ritenuto  di  designare  quale  segretario  verbalizzante  della  predetta  commissione,  in 
sostituzione  del  dott.  Tagliavini,  la  dott.ssa  Donatella  Oliva,  responsabile  dell'U.O. 
provinciale Appalti e Contratti;

vista la dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa Oliva,  allegata al  presente atto,  con la 
quale  la  stessa  ha  dichiarato  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  ostative  previste  dalla 
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disciplina vigente in materia;

DISPONE

di  designare,  quale  segretario  verbalizzante  della  commissione  giudicatrice  per  la 
procedura in oggetto, in sostituzione del dott. Stefano Tagliavini, assente dal servizio per 
un impedimento imprevisto, la dott.ssa Donatella Oliva,  responsabile dell'U.O. provinciale 
Appalti e Contratti;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente alla  
dichiarazione ex art. 77 del Codice della dott.ssa Oliva, verranno pubblicati sul sito della 
Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 14/09/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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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