
 

ATTO
N.  245  DEL  27/07/2021

OGGETTO

SUA:  AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"RIZZI" IN COMUNE DI MONTEGALLO (AP). DICHIARAZIONE GARA DESERTA
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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;

in data 3 ottobre 2019 la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Montegallo (AP) hanno 
sottoscritto  una convenzione  per  mezzo della  quale  la  Provincia  svolge  le  funzioni  di  
stazione  appaltante  relativamente  alla  ricostruzione  della  scuola  primaria  “Ricci”  della 
frazione “Balzo” nel Comune predetto, in quanto la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni 
reggiani,  insieme alle  associazioni,  ai  gruppi  e  a  molti  privati  cittadini,  nel  solco  della 
cultura  solidaristica  che  da  sempre  contraddistingue  questi  territori  hanno  ritenuto 
necessario mobilitarsi,  all’indomani del sisma che nel corso del 2016 ha ripetutamente 
colpito  molte  aree  del  centro  Italia,  per  raccogliere  risorse  che  potessero  portare  un 
concreto  aiuto  alle  popolazioni  colpite,  da  versare  in  apposito  conto  corrente  aperto 
dall'Ente provinciale;

il Commissario straordinario per la ricostruzione, richiesto di una indicazione relativamente 
alla  destinazione  delle  risorse  raccolte,  ha  segnalato  le  esigenze  del  Comune  di 
Montegallo  e  in  particolare  la  necessità  di  provvedere  alla  ricostruzione  della  Scuola 
primaria,  resa  inagibile  dal  sisma,  proponendo  alla  Provincia  di  destinare  le  risorse 
raccolte  per  finanziare,  pro  quota,  l'intervento  predetto,  sia  in  fase  di  progettazione 
dell'intervento, che in fase di esecuzione dei lavori;

Atteso che:

con propria determinazione 9 giugno 2021,  n.  421 è stato dato avvio alla gara di  cui  
all'intervento  predetto,  dando  corso,  ai  sensi  dei  quanto  disposto  dal  Comune  di  
Montegallo con determinazione a contrattare 18 maggio 2021, n.  28,  a una procedura 
negoziata con invito, ex art. 51, comma 1,  lett. a), n. 2, paragrafo 2.2, del DL 77/2021,  a 
quindici  operatori  economici,  purchè iscritti  nella piattaforma Telematica SATER,  previo 
sorteggio  dall'elenco  imprese  della  Provincia,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 1, comma 3 della legge 120/2020 e 95 del Codice dei 
Contratti, per un importo a basa d'asta di euro di euro 415.000,00, di cui euro 15.000,00 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (CIG:  8786148EAF  -  CUP: 
H71I18000220004);

in  data  7  giugno  2021  il  Comune  di  Montegallo  ha  comunicato  l'assenso  di  ANAC,  
chiamata  al  controllo  preventivo  di  legittimità  ai  sensi  dell’art.  32  del  richiamato  D.L. 
189/2016, sulla documentazione di gara e sulle ditte sorteggiate;  
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Considerato che:

con la lettera di invito prot. n.  16185/32/2017 del  21 giugno 2021 sono state invitate le 
imprese sorteggiate ed è stato fissato  come termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte il giorno 23 luglio 2021 alle ore 12.00;

alla data predetta non è pervenuta alcuna offerta per cui la gara viene dichiarata deserta; 

Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Montegallo, per le 
determinazioni del caso; 

DISPONE

di dichiarare deserta,  per i  motivi in narrativa indicati,  la procedura di gara riguardante 
l'intervento relativo alla ricostruzione della scuola primaria “Ricci” della frazione “Balzo” nel 
Comune di Montegallo (AP), avente CIG: 8786148EAF e CUP:  H71I18000220004;

di trasmettere  il  presente provvedimento al Comune di Montegallo per le determinazioni 
del caso.
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Reggio Emilia, lì 27/07/2021  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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