
 

ATTO
N.  378  DEL  26/11/2021

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE  VOLONTARIA  E  COATTIVA  NONCHÉ  DELL'ACCERTAMENTO  DEL 
CANONE PATRIMONIALE SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI,  NEI  COMUNI  DI  CAMPAGNOLA EMILIA,  FABBRICO,  RIO  SALICETO, 
ROLO E SAN MARTINO IN RIO: 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;

l'Unione Comuni Pianura Reggiana, comprendente i Comuni di Correggio, Campagnola 
Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, ha aderito alla predetta Stazione 
Unica Appaltante  ed ha sottoscritto  in  data 10/10/2018 la  relativa convenzione con la 
Provincia; 

la  predetta  Unione  ha  trasmesso  alla  Provincia  la  determina  a  contrarre  n.  546  del 
19/10/2021, con la quale ha richiesto alla stessa di svolgere il ruolo di SUA per la gara 
relativa  all'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  riscossione  volontaria  e  coattiva 
nonché dell’accertamento del  canone patrimoniale  sull’esposizione pubblicitaria  e sulle 
pubbliche  affissioni,  ivi  compresa  la  materiale  affissione  dei  manifesti,  nei  Comuni  di 
Campagnola Emilia,  Fabbrico,  Rio Saliceto,  Rolo e San Martino in  Rio,  per  il  periodo 
01/01/2022 – 31/12/2026, da affidare tramite una unica procedura aperta, essendo stata 
l'Unione predetta designata dai Comuni sopra indicati quale ente capofila per la gestione 
unitaria  della  procedura  in  parola,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli  artt.  60,  95  e  164  del  Codice,  per  un  valore  massimo  stimato,  comprensivo 
dell'opzione  di  proroga  per  6  mesi,  pari  ad  €  825.519,92,  tenuto  conto  che  il 
concessionario  dovrà  versare  ai  Comuni  committenti  un  canone annuo,  definito  quale 
valore  a  base  d'asta,  sul  quale  verrà  applicata  l'offerta  al  rialzo  presentata  dal  
concessionario stesso in sede di gara; 

Atteso che:

con propria determinazione 21 ottobre 2021, n. 833 è stato dato avvio alla gara di cui 
all'intervento  predetto  da  svolgersi  sulla  piattaforma  telematica  SATER  –  CIG: 
8948080D33; 

con il bando di gara, pubblicato il 21 ottobre 2021, prot. n. 29224/104/2021, è stato fissato 
come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 25 novembre 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 all'Unione Pianura Reggiana, per 
le determinazioni del caso; 
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DISPONE

di dichiarare deserta, per i motivi in narrativa indicati, la procedura in argomento,  avente 
CIG: 8948080D33; 

di  trasmettere   il  presente  provvedimento   all'Unione  Pianura  Reggiana,per  le 
determinazioni del caso.
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Reggio Emilia, lì 26/11/2021  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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