
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1017  DEL  16/11/2022

OGGETTO

SUA COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA: MESSA IN SICUREZZA DI VIA REGGIOLO. 
INDIZIONE GARA
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Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti  
del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022,  è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 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“; 

- il Comune di Campagnola Emilia ha approvato il predetto schema di convenzione con 
deliberazione consiliare n. 50 del 30 settembre 2017;

- il predetto Comune ha trasmesso alla Provincia (pec prot n. 0009205 del 4 novembre 
2022), la determina a contrarre n. 319 del 03/11/2022, con la quale ha richiesto alla stessa 
di  svolgere il  ruolo di  SUA per  la gara relativa ai  lavori  di  “Messa in  sicurezza di  via 
Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)”, da affidare mediante  procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. b) della legge 
120/2020 modificato dall' art. 51, comma 1, lett. a) n.2), par. 2.2 della legge 108/2021, con 
consultazione tra i 10 e i 15 operatori economici, sorteggiati nell'Elenco Imprese adottato 
dalla  Provincia,  ed  aggiudicazione con  il  criterio  del  minor  prezzo,  con  esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia  di  anomalia  individuata  dall'art  97,  comma 2 o  2  bis  del  Codice,  purché siano 
ammesse almeno 5 offerte;

-  l'importo  a  base  d'asta  del  presente  appalto  ammonta  ad  €  444.372,93,  di  cui  € 
436.366,82 per lavori, comprensivi di € 72.279,00 per costo della manodopera soggetto a 
ribasso ed € 8.006,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenuto pertanto:

di svolgere il  ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del comune di Campagnola 
Emilia,  tenuto  conto  che la  procedura  verrà  svolta  attraverso  la  piattaforma regionale 
SATER; 

di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del  Codice,  quale  Responsabile  del  
procedimento  di  gara,  la  Dott.ssa  Donatella  Oliva,  Responsabile  dell'U.O.  Appalti  e 
Contratti della Provincia;
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Atteso che:

il CIG della presente gara è il seguente: 9481261816;

occorre provvedere al  pagamento del  contributo di  gara,  nella misura di  € 225,00,  da 
corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione,  a seguito dell'acquisizione del  CIG, 
sopra riportato, identificante la procedura in argomento;

la spesa del contributo di gara di € 225,00 va imputata alla Missione 01, Programma 11, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2022, con esigibilità 2022, tenuto 
conto che il predetto onere verrà rimborsato dal Comune di Campagnola Emilia;

il  suddetto importo di  €  225,00 da ricevere dal  Comune di  Campagnola Emilia,  quale 
rimborso per  il  contributo dovuto ad ANAC,  è da accertare  al  Titolo  3,  Tipologia 100,  
Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201999 del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità  2022,  e  al  corrispondente  capitolo  585  del  PEG 2022,  con  esigibilità  2022, 
tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON 
RICORRENTE;

la presente attività rientra nell'obiettivo di gestione n. R11G1OG1;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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  svolgere,  per  conto  del  comune  di  Campagnola  Emilia  il  ruolo  di  Stazione  Unica 
Appaltante  per  la  procedura  in  premessa  indicata  per  un  importo  a  base  d'asta  di  € 
444.372,93, di cui € 436.366,82 per lavori, comprensivi di cui € 72.279,00 per costo della 
manodopera soggetto a ribasso ed € 8.006,11 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, da aggiudicare con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 modificato dall'  art.  51, 
comma 1, lett.a) n.2), par. 2.2 della legge 108/2021ed  aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art 97,comma 2 o 2 bis del  
Codice, purchè siano ammesse almeno 5 offerte;

di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del  Codice,  quale  Responsabile  del  
procedimento  di  gara,  la  Dott.ssa  Donatella  Oliva,  Responsabile  dell'U.O.  Appalti  e 
Contratti della Provincia;

di dare atto che il CIG per la presente gara è il seguente: 9481261816;

di autorizzare la spesa di euro 225,00 per provvedere al pagamento del contributo dovuto 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da imputare alla Missione 01, Programma 11, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2022, con esigibilità 2022;
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di  accertare  il  suddetto  importo di  €  225,00,  da  ricevere  dal  Comune di  Campagnola 
Emilia, a titolo di rimborso per il contributo dovuto ad ANAC, al Titolo 3, Tipologia 100,  
Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201999 del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità  2022,  e  al  corrispondente  capitolo  585  del  PEG 2022,  con  esigibilità  2022, 
tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON 
RICORRENTE.
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Reggio Emilia, lì 16/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il 

PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

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. 1017 del 16/11/2022.

Reggio Emilia, lì 16/11/2022

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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