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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2020/001 

 

Estensore: Daniela Iotti 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di lavori inerenti il “Rifacimento dell’area 

cortiliva all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti 

n. 1 - Loc. Masone in Reggio Emilia” ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di lavori inerenti il rifacimento dell’area cortiliva 

all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. 

Masone in Reggio Emilia” ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 e 60 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

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;  

 

 che 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; 

 

 che 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; 

 

 che 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”; 

 

 che 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; 

 

 che 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; 
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Considerato: 

 che tra gli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo 

Sport vi è l’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 in Località 

Masone a Reggio Emilia; 

 

 che presso tale impianto sono tutt’ora in corso dei lavori per la realizzazione di un nuovo 

blocco spogliatoi, le cui attività di cantiere comportano la necessità di sistemare l’area 

cortiliva circostante, per ripristinare le condizioni iniziali dell’area in esame e garantire 

l’incolumità e la sicurezza degli utenti e che tali lavori non erano ricompresi nei lavori 

appaltati; 

 

 che a tale fine si è richiesto alla società sportiva A.S.D. Masone, concessionaria 

dell’impianto sportivo, di produrre, secondo accordi, anche tale progettazione a titolo 

gratuito; 

 

 che conseguentemente la predetta società sportiva ha incaricato, senza alcun onere per la 

Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, lo Studio LSA - Lauro Sacchetti 

Associati, con sede a Reggio Emilia in Via del Chionso n. 28/a; 

 

 che tale progettazione è stata acquisita agli atti al n. 2020/00064/E di Protocollo in data 

20/01/2020; 

 

 che tale progettazione è stata approvata, come da verbale di verifica dell’arch. Fabio 

Mussini, acquisito agli atti al n. 2020/00002/I in data 24/01/2020 e validato a firma del 

Direttore, dott. Domenico Savino con atto del 24/01/2020 prot. N. 2020/00003/I; 

 

 

Dato atto: 

 che il Presidente, ha autorizzato per iscritto tale decisione, come da dichiarazione del 

22/01/2020, acquisita agli atti al n. 2020/00084/E di Protocollo in data 23/01/2020, da 

ratificarsi a cura del Consiglio di Gestione; 

 

 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., è individuato nella persona del Direttore dott. Domenico Savino; 

 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, al 

presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: Z622BB84AD; 

 che in qualità di Direzione Lavori può essere nominato l’arch. Fabio Mussini che ne 

possiede i titoli; 

 

 

Richiamato il combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lettera a), 59, co.1 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.. 
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Sulla base di tutto ciò, 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico di indizione della procedura aperta per l’affidamento di 

lavori inerenti il rifacimento dell’area cortiliva all’interno dell’impianto sportivo comunale 

di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone - Reggio Emilia e i relativi allegati che ne 

costituiscono parte integrante ed essenziale; 

 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., è il dott. Domenico Savino; 

3) di nominare, quale Direttore dei Lavori, l’arch. Fabio Mussini; 

4) 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 
 (documento firmato digitalmente) 


