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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 1765
del 07/12/2016
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI

Dirigente: GASPARINI Arch. Giordano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1705/2016: INIDIZIONE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO SPAZIO GERRA

IL DIRIGENTE
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il DUP.
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016 n. 121, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016.
Premesso:
- che con Determina Dirigenziale n. 1705 del 29/11/2016 è stata indetta procedura di
indagine di mercato per l’affidamento in gestione dei servizi culturali presso l’immobile
denominato “Spazio Gerra” di proprietà del comune.
- che a corredo della sopracitata determina è stato approvato il relativo avviso
esplorativo.
- che è stata indicata come termine per il ricevimento delle offerte la data del 16
dicembre
2016
,
ore
12.00
–
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it, o raccomandata postale o posta celere o
mediante consegna a mano c/o l’Archivio Generale di Via Mazzacurati n. 11;
- che per mero errore materiale è stato indicato nell’avviso esplorativo l’importo base
d’asta errato, anziché specificare nella forma corretta come segue:
L’importo presunto a base di gara relativo ai quattro anni di durata contrattuale
iniziale è pari a €. 292.780,20 (iva esclusa)
Il valore stimato complessivo della gara ammonta a €. 457.480,00 (iva esclusa),
costituito da 4 (quattro) anni di durata contrattuale, più facoltà di rinnovo per un
periodo massimo di 2 (due) anni dalla scadenza del contratto iniziale, più
eventuale proroga tecnica di mesi 3(tre).
Preso atto che si rende necessario provvedere con urgenza alla rettifica della somma
indicata nell’”Avviso esplorativo per indagine di mercato” alla determina dirigenziale n.
1705 del 29/11/2016.
- vista la competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000;
-ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- ritenuto di dover provvedere in proposito;
DETERMINA
1°)- Di rettificare la somma indicata nell’ Avviso esplorativo per indagine di mercato ai
fini della selezione di operatori economici da invitare alla gara tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 CO. 2 Lett. B) del D.lgs 50/2016 relativa a : “Affidamento

della gestione dei servizi culturali presso Spazio Gerra e concessione dell’immobile;
come segue:
L’importo presunto a base di gara relativo ai quattro anni di durata contrattuale
iniziale è pari a €. 292.780,20 (iva esclusa)
Il valore stimato complessivo della gara ammonta a €. 457.480,00 (iva esclusa),
costituito da 4 (quattro) anni di durata contrattuale, più facoltà di rinnovo per un
periodo massimo di 2 (due) anni dalla scadenza del contratto iniziale, più
eventuale proroga tecnica di mesi 3(tre).
2°)- Di lasciare inalterata la scadenza di presentazione delle candidature alla data del
16 dicembre 2016, ore 12:00, da far pervenire al Comune di Reggio Emilia, con le
modalità indicate in premessa e sul relativo avviso.
3°)- Di approvare l’avviso pubblico, debitamente modificato con le rettifiche indicate
sopra, allegato e parte integrante del presente atto.
4°)- Di mantenere inalterate tutte le disposizioni precedentemente assunte con la
determina dirigenziale n. 1705 del 29/11/2016 e dei relativi allegati.-

Il Dirigente di Servizio
Arch. Giordano Gasparini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.
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