
 

ATTO
N.  25  DEL  22/01/2021

OGGETTO

PROCEDURA  DI  GARA  PER  IL  SERVIZIO  TECNICO  DI  PROGETTAZIONE  DI 
FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE PER  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE). 
SOSTITUZIONE RUP



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con propria Determinazione del 17 dicembre 2020, n. 959, è stata indetta una procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, da svolgersi mediante 
l'utilizzo  della  piattaforma  telematica  regionale  SATER,  per  l’affidamento  del  servizio 
tecnico per la progettazione di  fattibilità tecnica ed economica,  definitiva ed esecutiva,  
nonchè per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria al  ponte sul fiume Po, tra Dosolo (MN) e 
Guastalla (RE),  al  confine tra le province di  Mantova e Reggio Emilia,  con opzione di 
estensione  del  servizio  di  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza in  fase  di 
esecuzione (CIG: 8557517E6A - CUP: C67H20000290001), il cui valore complessivo, ai  
fini dell'art. 35, comma 4 del  Codice, ammonta ad € 707.232,18, al lordo dei contributi  
previdenziali  e assistenziali  (4%) e al  netto di IVA (22%), da aggiudicarsi con il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del  
Codice medesimo;

nella  suddetta  Determina veniva indicato quale Responsabile  Unico del  procedimento, 
l'ing.  Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione  Manufatti  del  Servizio  provinciale 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

Preso atto che l'ing. Marino Gallo è attualmente impossibilitato a ricoprire il suddetto ruolo 
per un infortunio occorsogli;

Ritenuto pertanto di avocare a sé la funzione di Responsabile Unico del procedimento in 
oggetto;

DISPONE

di prendere atto che, a causa di un infortunio, l'ing. Marino Gallo, indicato nella Determina 
a contrarre n. 959 del 17/12/2020, quale Responsabile Unico della procedura in oggetto,  
non è attualmente in grado di poter svolgere il suddetto ruolo;

di avocare pertanto a sé le funzioni di Responsabile Unico del procedimento in parola.
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Reggio Emilia, lì 22/01/2021  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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