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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 40
Estensore: Daniela Iotti

OGGETTO:

Approvazione del progetto definitivo - esecutivo
secutivo dei lavori di “Nuova
costruzione in ampliamento
amplia
del corpo spogliatoi dell’impianto
l’impianto sportivo
comunale di Masone“
Masone e indizione della relativa gara,, mediante procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
EMIL
Via F.lli Manfredi n. 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 58.53.03
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50

OGGETTO:

Approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Nuova
costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo
comunale di Masone“ e indizione della relativa gara, mediante procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE

Premesso che:
con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007,
legalmente esecutiva, è stata approvata la costituzione della “Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia” e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di
Fondatore originario;
con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è
stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C.
n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della
Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo
d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per
lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui
alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con
deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di
G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle
responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di
funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui
convenzionalmente richiamata”;
nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava
l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott.
Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che
nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno
2010;
con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della
Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il
dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione
con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

Richiamata:
la Determinazione n. 27 del 21/06/2018 Prot. n. 277/U, con cui si è provveduto alla
nomina del R.U.P. nella persona del Direttore dott. Domenico Savino, il quale (ex art. 31,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016) potrà avvalersi, quale struttura stabile a supporto per
l’espletamento dell’appalto in esame, del Dirigente del Servizio Ingegneria Ing.
Torreggiani, unitamente alla possibilità di ricorrere alle competenze del Servizio Appalti
del Comune di Reggio Emilia, assommando così le competenze di carattere economico –
finanziario, amministrativo, organizzativo e legale fornite da quest’ultimo, alle
imprescindibili e specifiche competenze di carattere tecnico-ingegneristiche del primo;
la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26 giugno 2018, immediatamente
eseguibile, con cui è stato deliberato tra l’altro:
a. di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Nuova costruzione in
ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Masone”, sito
in via W. Manzotti n.1 – Loc. Masone – Reggio Emilia, redatto dagli Arch. Ardenti e
Nasi dello Studio Dittongo Architetti - Via Candelù, 3 (Ordine Ingegneri Provincia
di Varese n. 1114), trasmesso su supporto digitale, acquisito in atti in data 10 aprile
2018 Prot. n. 282/E, convenientemente verificato dal Dirigente del Servizio
Ingegneria del Comune Ing. Ermes Torreggiani con proprio provvedimento
trasmesso per mail in data 8 giugno 2018 ed acquisito in atti in pari data al n. 383/E
di Prot., validato dal Direttore, RUP del procedimento con provvedimento acquisito
in atti al n. 437/E Prot. in data 21/06/2018 e composto dai seguenti atti ed elaborati,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non
materialmente allegati:
PROGETTO ARCHITETTONICO (ELABORATI AMMINISTRATIVI)
A01
Relazione Illustrativa
A02
Schema di contratto - Capitolato speciale d’appalto – Parte I
A03
Capitolato speciale d’appalto – Parte II
A04
Quadro economico di progetto
A05
Elenco prezzi unitari
A06
Computo Metrico Estimativo
A07
Piano di sicurezza e coordinamento
A08
Fascicolo dell’opera
A09
Cronoprogramma
PROGETTO ARCHITETTONICO (ELABORATI TECNICI)
T00
Inquadramento catastale e urbanistico
T01
Planimetria generale d’inserimento
T02
Pianta architettonica quote e dati igienico sanitari - pianta architettonica schemi
arredi e sanitari
T03
Pianta schema assemblaggio moduli prefabbricati - pianta elementi strutturali
T04
Pianta piano coperture e schema smaltimento acque piovane -pianta elementi
tipologici di partizione - particolari costruttivi – pianta
T05
Prospetti e Sezioni
T06
Particolari Costruttivi – Sezioni Viste - Modello 3D
T07
Abaco Serramenti
T08
Planimetria schema rete fognaria

PROGETTO STRUTTURALE
S01
Esecutivi C.A. fondazioni
S02
Particolari esecutivi ancoraggio in fondazione
S03
Particolari esecutivi saldatura tra moduli
S04
Particolari pergole
S05
Relazione di calcolo
S06
Computo Metrico Estimativo
S07
Elenco Prezzi Unitari
RELAZIONE GEOLOGICA
G01
Relazione geologica, geotecnica e pericolosità sismica di base
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
IM01
Relazione Tecnica
IM02
Relazione Tecnica Legge 09.01.1991 N.10 - D.G.R. Emilia Romagna N.967
IM03
Elenco Prezzi Unitari
IM04
Capitolato Speciale - Parte Seconda
IM05
Piano di manutenzione
IM06
Computo Metrico Estimativo
IM07
Impianto di riscaldamento – pianta piano terra e planimetria
IM08
Impianto idrico e sanitario – pianta piano terra e planimetria
IM09
Impianto di scarico acque usate, apparecchiature servizi disabili – pianta piano
terra
IM10
Impianto di estrazione aria – pianta piano terra
IM11
Forometrie – pianta piano terra
IM12
Particolari di installazione
IM13
Schema funzionale
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
IE01
Capitolato speciale d’appalto
IE02
Computo Metrico Estimativo
IE03
Piano di manutenzione impianto elettrico
IE04
Piano di manutenzione impianto fotovoltaico
IE05
Relazione protezione scariche atmosferiche
IE06
Relazione tecnica
IE07
Relazione tecnica fotovoltaico
IE08
Schema unifilare impianto fotovoltaico
IE09
Relazione di calcolo
IE10
Calcolo illuminotecnico
IE11
Schema elettrico
IE12
Nuovo quadro centrale termica
IE13
Quadro generale nuovi spogliatoi
IE14
Modifica al quadro generale
IE15
Disposizione pannelli fotovoltaici
IE16
Illuminazione interna
IE17
Impianto di Terra
IE18
Prese e Utenze FM
IE19
Ventilazione
ELABORATO TECNICO DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO (DGR 149 del 17/12/2013)

DA01
b.

Planimetria e schede tecniche

di autorizzare conseguentemente il Direttore, nell’ambito delle sue competenze
gestionali, ad impegnare parte dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2014 per la
realizzazione dei predetti lavori e a predisporre, approvare e pubblicare i relativi
atti di gara;

Dato atto:
che il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, in conformità all’art. 23 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., corredato di tutti gli elaborati è articolato nel seguente quadro
economico, salvo minore spesa derivante dal ribasso di gara ottenuto:
A. - LAVORI
Opere di scavo

EURO
€ 1.721,02

Opere in cemento armato

€ 27.029,05

Moduli prefabbricati

€ 52.828,45

Pergole in acciaio

€ 20.776,05

Coperture

€ 16.754,86

Opere esterne

€ 15.055,32

Impianti meccanici

€47.781,18

Impianti elettrici

€ 18.081,00

Oneri della sicurezza
TOTALE A. LAVORI

€ 2.772,82
€ 202.799,75

B. SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori (22%)
Spese massime ex art. 113 del Codice
Contributo A.N.A.C. a carico delle Stazioni Appaltanti
Delibera numero 163 del 22 dicembre 2015
Allacciamento ai pubblici servizi e imprevisti
IVA compresa
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B

€ 44.615,95
€ 4.055,98
€ 225,00

€ 3.303,32

€ 52.200,25

€ 255.000,00

che l’affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà mediante Procedura Aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con avviso di indizione di gara;
che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le
modalità espresse dall’art. 94 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che il contratto di appalto verrà stipulato "a corpo", come definito all'art. 3 comma 1
lettera ddddd) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che i termini per la ricezione delle offerte vengono fissati in giorni 35 (trentacinque)
decorrenti dalla data di pubblicazione, nel rispetto dell'art. 79, comma 1 del citato D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato:
che il Direttore, che è anche Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a
redigere l'atto di validazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi dell'art. 26, co. 8
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto del 21/06/2018 - Prot. n. 437/E;
che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli atti di questa
Stazione Appaltante, sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e
al D. Lgs. 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV circa la definizione del progetto, come
da verifica della rispondenza e conformità degli elaborati progettuali ai documenti
previsti dalla normativa, effettuata dall'ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio
Ingegneria del Comune di Reggio Emilia ed attestata con comunicazione, inviata tramite
posta elettronica in data 8 giugno 2018 al Responsabile Unico del Procedimento ed
acquisita in atti al n. 383/E in pari data;
che l’art. 2, co. 6 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 –
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” recita quanto segue: “Fino alla
data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli
avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e
bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima
data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima
data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro
500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del
codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla
pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati”;
che in ragione del valore dell’appalto, che non supera la soglia di € 500.000,00 il bando
ed il disciplinare di gara verranno quindi pubblicati per giorni 35 (trentacinque)
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione:

c.

nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi
di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente;
all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito
www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara;
ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare;

d.

SITAR - sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all’indirizzo

a.
b.

http://www.sitar-er.it.

Precisato che:
essendo prevista durante i lavori la verosimile presenza di più imprese esecutrici, anche
non contemporanea, è necessario, ai sensi dell’art. 90, co. 4, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, procedere a designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del medesimo
decreto;
la società sportiva si era impegnata a conferire gratuitamente alla Fondazione il progetto
esecutivo (comprensivo dei costi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione), relativo tanto ai predetti spogliatoi, quanto al fabbricato destinato
all’attività di somministrazione, da collocarsi all’interno del parco (che pure verrà
realizzato più avanti tramite la raccolta di fondi promossa dalla società sportiva);
ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
la nomina del Direttore dei Lavori avviene individuandolo tra i soggetti in possesso di
requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto
(art. 24, comma 1, del Codice);
la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avviene
individuandolo, secondo quanto disposto all’art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., tra i soggetti in possesso oltreché dei requisiti di studio ivi specificati, anche
dell’attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza e dei relativi attestati di aggiornamento di cui all’allegato XIV;
essendo il valore complessivo degli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, stimato in Euro 9.850,00 (oltre IVA di legge),
inferiore alla soglia di 40.000 euro e non comportando in ogni caso tale conferimento
alcuna spesa a carico della Fondazione, tali incarichi vengono conferiti ai tecnici indicati
dalla società sportiva, che sono l’Ing. Lauro Sacchetti, iscritto all’Albo degli architetti
della provincia di Reggio Emilia al n. 538 in data 21.10.1977 (cat. A) e in possesso dei
requisiti relativamente alla nomina a Direttore dei Lavori e l’ing. Gianmaria Borellini
per la nomina a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, iscritto all’albo degli

architetti della provincia di Reggio Emilia al n. 574 in data 26/07/1978 (cat. A) ed in
possesso della necessaria qualificazione;
viste le accettazioni dei professionisti sopraindicati, trasmesse in data 9 agosto 2018 ed
acquisite in atti in pari data rispettivamente al n. 520/E e 521/E di protocollo;
ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) le Stazioni Appaltanti, per la realizzazione di lavori con
importo uguale o maggiore di Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 300.000,00 sono tenute
al versamento di un contributo pari a Euro 225,00 e gli operatori economici di Euro
20,00;

Visto il Capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto definitivo - esecutivo e conservato
agli atti della Stazione Appaltante;

Precisato che, per l' intervento in argomento è previsto l'affidamento dei lavori e l'esigibilita'
dell'obbligazione entro 120 (centoventi giorni) dall’apertura del cantiere, con probabile
conclusione, quindi, dei lavori entro il primo quadrimestre dell'esercizio 2019, come risulta dal
cronoprogramma, ipotizzandosi anche l’eventualità di un temporaneo fermo dei lavori per
possibili avverse condizioni climatiche stagionali;

Ritenuto dunque, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26
giugno 2018, di dover procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

Rilevato che:
la mancata esecuzione immediata della prestazione di cui alla presente gara potrebbe
determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, in
quanto potrebbe comportare il trasferimento di tutte o parte delle attività, comprese
quelle agonistiche di campionato, in altra sede, determinando così ulteriori costi per
l'affitto degli spazi sostitutivi o per la sistemazione di campi dismessi;
a causa di tale urgenza, la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di
contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
in caso di consegna anticipata dei lavori, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi
di mancata stipula del contratto e che il processo verbale indicherà a quali materiali
l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare, in
relazione al programma di esecuzione presentato dell'esecutore medesimo. Ad
intervenuta stipula del contratto il Direttore dei Lavori revocherà le eventuali
limitazioni;

Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore Daniela Iotti,
che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica – in attuazione della Legge N. 144/1991 e dell’art. 11, commi 1 e 2
della Legge N. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in
base alla quale all’investimento in oggetto è stato attribuito un codice CUP – Codice Unico di
Progetto J82E16000010003;

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della
Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, il
Codice CIG verrà acquisito in sede di indizione di gara e riportato sul Bando di gara nonché su
tutta la documentazione inerente la stessa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1.

di procedere, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26
giugno 2018 ed ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'indizione di una gara
d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Nuova costruzione in
ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Masone”, come da
progetto definitivo – esecutivo, descritto in narrativa e che costituisce parte integrante ed
essenziale del presente atto;

2.

di provvedere conseguentemente ad indire la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, co. 1, lett. a), 36, co. 2, lett. c)
e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (procedura aperta) per un importo complessivo
pari ad Euro 202.799,75 (oltre Iva), di cui Euro 2.772,82 (oltre Iva), per oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

3.

di approvare il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato speciale-schema di
contratto ed i relativi allegati, acclusi al presente provvedimento, di cui ne formano parte
integrante e sostanziale, gli elaborati progettuali ed i relativi allegati all’uopo predisposti,
dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” (qui richiamato ob relationem) e
dall'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 29, co. 3
dello Statuto dell’Ente;

4.

di disporre la pubblicazione per 35 (trentacinque) giorni consecutivi dalla data di
trasmissione del Bando, del Disciplinare e degli altri documenti di gara nei modi stabiliti
dal “Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di
cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e cioè:
− nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi
di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente;

−
−

all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito
www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara;
ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare;

−

SITAR - sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all’indirizzo
http://www.sitar-er.it.

−

di pubblicare gli avvisi di post-informazione nel sito istituzionale della Fondazione
nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di
gara-Profilo di Committente,

così adempiendo agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n.
33/2013 (Decreto trasparenza), all’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
5.

di procedere alla nomina dell’Ing. Lauro Sacchetti e dell’Ing. Gianmaria Borellini
rispettivamente in qualità di Direttore dei Lavori e responsabile del Servizio di
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori descritti al punto sub 1;

6.

di promuovere al termine dei lavori lo svolgimento tramite affidamento a soggetti esterni
all’amministrazione aggiudicatrice della funzione di collaudatore, se accertata e certificata
la carenza di organico o l’indisponibilità dei competenti Servizi tecnici del Comune di
Reggio Emilia;

7.

di dare atto che:
a.
all’intervento è stato assegnato il codice CUP J82E16000010003;
b.
la spesa conseguente a tale intervento è stimata a base d’asta in Euro 202.799,75 (al
netto di I.V.A.), la spesa da sostenersi per il contributo all'Autorità di Vigilanza
ammonta ad € 225,00 e che il finanziamento per la realizzazione di detti lavori
avverrà interamente mediante ricorso all’avanzo gestionale dell’esercizio 2014;
c.
la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto, ai sensi
dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni sopra espresse;
d.
il contratto di appalto verrà stipulato “a corpo”, come definito all'art. 3, comma 1,
lettera ddddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata in formato
elettronico e che il prezzo sarà determinato mediante ribasso sull' importo dei lavori
posto a base di gara ;
e.
il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di
stipula formale del contratto medesimo;
f.
Responsabile del Procedimento per l’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato il Direttore della Fondazione, dott.
Domenico Savino, il quale sarà assistito quale struttura di supporto al RUP dall’Ing.
Torreggiani e dal Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia, in ragione di
quanto disposto all’art. 8 del Protocollo d’Intesa che regolamenta i rapporti tra il
Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, approvato con deliberazione
di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 ed il conseguente contratto di “service”, di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n. 20862/218 del 6.11.2012, sottoscritta in data
17.11.2011 n. 186 del Registro Contratti. Compete al Responsabile del Procedimento
fornire all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, attraverso il S.I.T.A.R, i dati previsti
dalla normativa vigente;
g.
per l’intervento in argomento è previsto l'affidamento dei lavori e l'esigibilità
dell'obbligazione entro 120 (centoventi giorni) dall’apertura del cantiere, con
probabile conclusione, quindi, dei lavori entro il primo quadrimestre dell'esercizio

2019, come risulta dal cronoprogramma, ipotizzandosi anche l’eventualità di un
temporaneo fermo dei lavori per possibili avverse condizioni climatiche stagionali;
8.

di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la
corruzione ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta
del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche
potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
Firmato digitalmente

