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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
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del 09/07/2019
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
PER L’ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO I
MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE. REVOCA
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA. CIG N. 7743381824 – CUP
J86G17000870005.

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
 che il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli
acquisti approvato con Deliberazione consiliare n. 23 del 05.02.2019 Documento Unico di
Programmazione – DUP 2019-2021 – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e
modificato con deliberazione consigliare n.44 del 8/04/2019 “variazioni di bilancio
2019/2021, al DUP e ai relativi allegati;
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i
requisiti ex Art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
Visto:
 il provvedimento in data 21/03/2016 P.G. n. 1993, con il quale il Sindaco Luca Vecchi ha
attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l’incarico dirigenziale al Dott. Roberto
Montagnani, conferito ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento
Sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 il provvedimento in data 22/05/2018 P.G. n. 67243, con il quale il Sindaco Luca Vecchi
ha provveduto all’individuazione dei sostituti di 1° e 2° grado dei Dirigenti e dei Direttori
d’Area in caso di assenza o di impedimento;
Vista:
 la determinazione a contrarre R.U.D. n. 1488 del 12/12/2018, con la quale, ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, si è approvato il
capitolato d'oneri relativo alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, per
l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di una mostra
permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense. Codice CUP
J86G17000870005
Preso atto:
 che con lettera di invito del 19/12/2018, nella quale sono state specificate le clausole
essenziali del contratto, in data 20/12/2018, tramite il portale MePA, il Servizio Acquisti,
Appalti e Contratti,
ha provveduto ad esporre lettera d’invito, capitolato d’oneri,
capitolato tecnico, relazione tecnica illustrativa e 7 tavole tecniche, nei quali sono state

specificate le clausole essenziali del contratto, sottoponendo la Richiesta d'Offerta n.
2183384 a tutti gli operatori economici regolarmente abilitati, entro il termine di
presentazione delle offerte previsto per le ore 13.00 del 14/01/2019, sul medesimo portale
al bando denominato: “Beni – Arredi”;
Richiamati:
 il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 71 del 17/01/2019 dell’Area Competitività,
innovazione sociale Territorio e Beni Comuni, col quale si è dato corso
all'ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dell’appalto in oggetto;
 il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 89 del 21/01/2019 del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amministrativa col quale è stata nominata la commissione di gara
preposta all’espletamento della procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs. N. 50/2016;
 il verbale delle sedute riservate per l’esame delle offerte redatto dalla sopra richiamata
Commissione di Gara, allegato in atti al presente provvedimento, recepito dal Servizi
Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa in data 28/06/2019;
 il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1057 del 28/06/2019 dell’Area Competitività,
innovazione sociale Territorio e Beni Comuni, col quale il R.U.P., preso atto della
richiesta di revisione del progetto di allestimento posto a base di gara per sopravvenute
esigenze espositive, propone:
 di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinques L. 241/90 e della Lettera d’invito punto 13
capoverso “Procedure di gara e modalità di aggiudicazione”, la procedura di gara in
oggetto per sopravvenute esigenze espositive che hanno reso le offerte presentate dai
due operatori economici ammessi:
1. FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C.
2. GRASSO FORNITURE S.R.L.
non più adeguate alle esigenze maturare in fase successiva all’inizio della procedura di
gara;
 di provvedere all’aggiornamento del progetto di allestimento alla luce delle nuove
esigenze museografiche;
 di provvedere, con successivo atto, all’approvazione del nuovo progetto riguardante la
fornitura e posa in opera per l’allestimento della Mostra Ducato Estense presso i Musei
Civici di Reggio Emilia ed all’avvio della nuova procedura di gara;
Di dare inoltre atto:
 che, ai sensi del disposto di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di
presentazione dell'offerta gli operatori economici devono obbligatoriamente costituire

apposita garanzia a titolo di cauzione provvisoria, nelle forme e nei modi di cui al suddetto
normato legislativo, nonché della lettera d'invito e del capitolato d’oneri costituenti lex
specialis della gara medesima (cfr.: paragrafo 27 "Garanzia provvisoria"), inserendo il
documento, in questo caso, trattandosi di Procedura bandita sul MePA, in formato
elettronico, nella Busta A - documentazione amministrativa dell’offerta;
 che, fra le ditte partecipanti alla procedura negoziata in oggetto, la ditta
FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. ha provveduto a
costituire la garanzia di gara tramite apposito bonifico bancario, nel rispetto del disposto
normativo, a favore della Tesoreria Comunale;
 che, così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 585 del 16/04/2019,
il Servizio Finanziario ha provveduto a riscuotere la somma di € 4.160,68
sull'accertamento d'entrata n. 2019/512, capitolo 14400/4 del P.E.G. 2019 denominato
"Depositi cauzionali per titoli diversi - vegg. cap. 59400/4 U.", Titolo 9, codice del piano
dei conti integrato 9.02.04.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, reversale
d'incasso n. 3045 del 07/05/2019;
 che in base al medesimo Provvedimento Dirigenziale n. 585/2019 di cui al precedente
capoverso, il Servizio Finanziario ha assunto il corrispondente impegno di spesa n.
2019/3551 sul correlato capitolo 59400/4, finalizzato alla restituzione di tale cauzione
provvisoria al succitato operatore economico .
Ritenuto pertanto opportuno, in base a quanto sopra espresso:
 procedere alla revoca della procedura negoziata in oggetto e, pertanto, della Richiesta
d'Offerta n. 2183384 esposta sul portale MePA in data 20/12/2018 e rivolta a tutti gli
operatori economici regolarmente abilitati al bando denominato: “Beni – Arredi”;
 provvedere alla restituzione delle campionature presentate dalle ditte partecipanti alla
sopra richiamata procedura negoziata;
 procedere, inoltre, al rimborso della sopra richiamata cauzione provvisoria versata dalla
ditta FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. mediante
liquidazione di € 4.160,68 a favore della suddetta ditta di Scandiano (RE)
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo 50/2016, il responsabile del procedimento è
individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
amministrativa, Dr. Roberto Montagnani, sostituito per assenza dal sostituto in 1° grado Dr.
Alberto Bevilacqua.
Visti:
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.L. 32/2019 (sbloccacantieri) convertito in L. 55 del 14/06/2019.

 il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 184, 185, 192;
 gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
 gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi del Comune;
 l’art. 29, 36 co. 2 lett. b) e 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in
vigore
 gli artt. 12 “Competenze per le procedure di gara e aggiudicazione” e 20 “Commissione
giudicatrice negli appalti con aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti
 il vigente Regolamento comunale di contabilità, artt. 39 e 40.
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto
dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di recepire il verbale delle sedute riservate per l’esame delle offerte redatto dalla
Commissione di Gara nominata con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 89 del
21/01/2019 del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa, allegato in
atti al presente provvedimento;
2. di recepire il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1057 del 28/06/2019 dell’Area
Competitività, innovazione sociale Territorio e Beni Comuni, allegato in atti al presente
provvedimento;
3. di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinques L. 241/90 e della Lettera d’invito punto 13
capoverso “Procedure di gara e modalità di aggiudicazione”, la procedura di gara in
oggetto per sopravvenute esigenze espositive procedendo sul Portale MePA alla revoca
Richiesta d'Offerta n. 2183384 esposta in data 20/12/2018 e rivolta a tutti gli operatori
conomici regolarmente abilitati al bando denominato: “Beni – Arredi”, dandone
omunicazione mediante Portale MePA alle ditte partecipanti;

4. di dare atto che si procederà ad una nuova procedura di gara ad avvenuta approvazione di
un nuovo atto di indizione a seguito dell’aggiornamento del progetto di allestimento
riguardante la fornitura e posa in opera per l’allestimento della Mostra Ducato Estense
presso i Musei Civici di Reggio Emilia;

3. di provvedere alla restituzione delle campionature presentate dalle ditte partecipanti alla
sopra richiamata procedura negoziata;
4. di procedere, inoltre, al rimborso della sopra richiamata cauzione provvisoria versata dalla
ditta FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. dando mandato alla
ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €
4.160,68 a favore della richiamata ditta avente sede a Scandiano (RE) Via Padre F. Sacchi
n. 2, codice fiscale e partita IVA 00172390353, codice anagrafico 34255, stante le
motivazioni dettagliatamente addotte in narrativa;
5. di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, accreditando la somma suddetta
sulle seguenti coordinate Bancarie Coordinate : IT86X0303266510010000095032 CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI SCANDIANO
6. di liquidare tale importo sull’impegno di spesa 2019/3551, assunto con Provvedimento
Dirigenziale del Servizio Finanziario R.U.A.D. n. 585 del 16/04/2019, capitolo 59400/4
del P.E.G. 2019 denominato "Depositi cauzionali per titoli diversi-vegg. cap. 14400/4 E.",
Missione 99, Programma 01, Titolo 7, codice del piano dei conti integrato 7.02.04.02.001
del Bilancio 2019-2021, annualità 2019;
7. di inviare il presente atto amministrativo al Servizio finanziario, per i conseguenti
adempimenti di cui agli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi ed esclusi ai sensi
dell'art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito
in L. 14/06/2019 n. 55.
IL DIRIGENTE
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
Dr. Roberto Montagnani
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