
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  285  DEL  19/04/2021

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO,  COMPRENDENTE  PISCINA  COMUNALE 
SCOPERTA,  CAMPO  DA  TENNIS  E  CAMPO  POLIVALENTE,  NEL  COMUNE  DI 
BAGNOLO IN PIANO, FINO AL 30/04/2031. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione per  l'esercizio  2021  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 dei 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. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

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 ha trasmesso alla Provincia la determinazione a contrarre n. 122 del 
22/03/2021, integrata da successiva determinazione n. 127 del 23/03/2021, con la quale 
ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa all'affidamento in  
“Concessione  della  gestione  dell'impianto  sportivo,  comprendente  piscina  comunale 
scoperta, campo da tennis e campo polivalente, nel comune di Bagnolo in Piano (RE)”, da 
affidare  tramite  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli artt. 60, 164 e 95 del Codice, del valore complessivo stimato di € 1.316.324,00 (IVA 
esclusa), per la durata di 10 anni, dal 15/05/2021 al 30/04/2031;

Considerato che:

con  propria  determinazione  n.  210  del  23/03/2021  si  è  provveduto  a  dare  corso  alla  
procedura suddetta (CIG: 8678713C85), da svolgersi mediante l'utilizzo della piattaforma 
telematica regionale SATER;

il Bando di gara prot. n. 7027/44/2021 del 24 marzo 2021 è stato pubblicato nelle forme di 
legge ed è stato fissato, come termine di scadenza per la collocazione delle offerte su 
SATER, tenuto conto della riduzione dei termini ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della  
L. 120/2020, il giorno 15 aprile 2021, alle ore 12,00;

Dato  atto  che alla  suddetta  scadenza la  gara  è  andata  deserta  in  quanto non risulta 
presentata su SATER alcuna offerta;

Ritenuto, in conseguenza dell'esito di gara sopra riportato, di ridurre alla metà il costo per 
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lo svolgimento dell'attività di SUA, già definito con determinazione n. 210 del 23/03/2021 in 
complessivi € 5.265,30;

Dato atto che:

la somma da ricevere dall'Unione Terra di Mezzo, già accertata al Titolo 3, Tipologia 100, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201999 del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
annualità 2021, e al corrispondente capitolo 585 del PEG 2021, accertamento 295/2021, 
con esigibilità 2021, a seguito della riduzione di € 2.632,65 sopra indicata, viene ridefinita  
in complessivi € 4.001,68, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente 
TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

il presente atto verrà trasmesso all'Unione Terra di Mezzo, per le determinazioni del caso;

Visto l'obiettivo di gestione n. R01G1OG7;

Dato infine atto che, 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 dichiarare deserta la procedura di gara, svolta in qualità di SUA per conto dell'Unione 
Terra di  Mezzo, per l'affidamento in “Concessione della gestione dell'impianto sportivo, 
comprendente  piscina  comunale  scoperta,  campo  da  tennis  e  campo polivalente,  nel 
comune di Bagnolo in Piano (RE). CIG: 8678713C85”, in quanto non risulta collocata su 
SATER alcuna offerta, alla data di scadenza di presentazione delle stesse;

di  ridurre  alla  metà,  a  seguito  dell'esito  sopra  riportato,  il  costo  per  lo  svolgimento 
dell'attività di SUA, già definito con determinazione n. 210/2021, e conseguentemente di  
ridefinire  l'importo  da  ricevere  dall'Unione  Terra  di  Mezzo,  già  accertato  al  Titolo  3,  
Tipologia 100, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201999 del Bilancio di Previsione 
2021-2023, annualità 2021, e al corrispondente capitolo 585 del PEG 2021, accertamento 
295/2021,  con  esigibilità  2021,  in  complessivi  €  4.001,68,  tenuto  conto  che  a  norma 
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

di trasmettere il presente atto all'Unione Terra di Mezzo, per le determinazioni del caso.
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Reggio Emilia, lì 19/04/2021  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. 285 del 19/04/2021.

Reggio Emilia, lì 19/04/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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